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All’Albo pretorio
Sito web

AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE FORMATORE – PNFD a.s. 2018-2019
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa revisionato per l’a.s. 2018-2019 che include il Piano della
formazione di Istituto
VISTO la comunicazione con la quale la scuola polo della rete scuole dell’Ambito PIE 20 CN4 ha finanziato i
progetti di formazione per l’a.s. 2018-2019
CONSIDERATO che l’avviso predisposto per il reperimento di personale interno all’istituzione scolastica in
qualità di formatore sulle tematiche dell’art.2 è andato deserto e pertanto è stata accertata l’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili internamente
Il Dirigente scolastico
emana il presente AVVISO
Art. 1 Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità di n. 1 esperto formatore esterno che si
candidi per svolgere attività di docenza, tutoraggio e formazione di docenti presso l’Istituto
Comprensivo di Neive.

Art. 2 Tematiche e individuazione dei formatori
Il formatore presenterà la propria candidatura con riferimento alla seguente tematica/titolo:
1) APPRENDIMENTO COOPERATIVO – TECNICHE PER APPRENDERE ATTRAVERSO IL
GRUPPO
Obiettivi del corso:
• Conoscere i presupposti teorici e i principi del metodo cooperativo
• Fare esperienza del metodo attraverso attività pratiche
• Sensibilizzare all’uso delle competenze sociali
• Conoscere le forme del coop learning informale e formale
• Fare esperienza attraverso sperimentazione diretta di conduzione di strutture
• Conoscere quali sono e come si insegnano
• Fare esperienza attraverso esercizi
n.ro ore frontali previste: 16
n.ro ore di progettazione, produzione e validazione del materiale: 14
n.ro ore tutoraggio on line n° 14

L’esperto formatore ha il compito di:
 progettare e definire gli interventi formativi in accordo con il Dirigente Scolastico della
scuola;
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tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo
il calendario concordato con l’Istituto presso la sede di Neive;
produrre eventuale materiale didattico necessario per gli incontri formativi;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo
sviluppo professionale, anche attraverso la supervisione (on line) della sperimentazione su
gruppi classe;
aiutare a mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi
programmati;
documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso, compresi eventuali questionari proposti.

Art. 3 Requisiti di ammissione delle candidature
Non possono presentare domanda o se presentata saranno esclusi dalla presente selezione colore che
abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Dirigente Scolastico
della scuola capofila o della scuola dove è radicato il corso.
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. Dichiarare la propria
disponibilità a ricoprire incarichi di formatore alle Scuole dell’Ambito.
e) I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste; abilità relazionali e di
gestione dei gruppi
Art. 4 Compensi
I compensi saranno individuati sulla base del Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre
1995.

Art. 5 Criteri di individuazione dei formatori
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una
Commissione di Valutazione, sulla base della valutazione del CV che dovrà riportare i titoli e le
esperienze maturate, valutabili sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Titoli di studio
Max 20 punti

Laurea
Diploma
Master universitari; corsi post laurea
attinenti alla tematica;
Partecipazione a corsi di formazione
attinenti la tematica

Punti
4
3
2
2 per
corso
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Esperienze
professionali
Max punti 20

Attività/corsi (di almeno 12 ore) in
qualità di formatore coerenti con la
tematica (indicare periodo, sede, titolo,
n.ro ore, utenza)

Punti 2 per
ogni corso

Tot. 40 punti
Art. 6 Modalità di valutazione delle candidature e conferimento dell’incarico
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione di valutazione che procederà alla
stesura della relativa graduatoria. La gara verrà aggiudicata a favore di chi ha riportato il punteggio
maggiore. In caso di parità si darà la precedenza al candidato più giovane.
In caso di dipendente da altra amministrazione, prima di assumere l’incarico, sarà necessaria
l’autorizzazione del proprio Dirigente.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti dalla normativa.
All’esito dell’espletamento delle procedure, l’istituzione scolastica stipulerà con l’esperto individuato un
contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Art. 7 Presentazione della domanda di partecipazione
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 17 del giorno 10.02. 2019
tramite invio per
Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo: cnic83700d@pec.istruzione.it
avente come oggetto:
“Invio candidatura AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE FORMATORICORSO FORMAZIONE: ….” [indicare il titolo del corso per cui ci si candida]
di
 Apposito modulo allegato
 file pdf del Curriculum Vitae formato europeo (che dovrà riportare i titoli e le esperienze
maturate valutabili sulla base dei criteri e dei punteggi dell’Avviso).
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
disguidi tecnici, o comunque imputabili al candidato, o fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore, né per domande compilate in maniera completa o errata.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti e
trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.

Art. 9 Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Neive

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PIERLUIGI ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Neive
DOMANDA DI PERTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
Formatore afferente il modulo: APPRENDIMENTO COOPERATIVO –
TECNICHE PER APPRENDERE ATTRAVERSO IL GRUPPO
PNFD 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ……………………………………….………………………….. prov. …………. il …………………………………………….
e residente in …………………………………………………..……………. prov. ………… CAP …………………………………
tel. …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto Formatore prevista
per il MODULO indicato in oggetto.

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’ Avviso e di essere
a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum
vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa
emanate con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1.
2.

Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
Fotocopia documento di riconoscimento

Data, _______________________
Firma________________________________

Dati contabili :
Cognome:
Nome
nato/a il
a
(
)
residente a
(
) in via
Cap.
Tel. Fisso
Tel. Cell.
C.F.
e-mail
Titolo progetto / incarico:
data di inizio
data fine
orario lordo €.
,

costo

************************************************************************
*********** Il sottoscritto,, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità

 di essere dipendente da altra Amministrazione
Statale:
1
1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione
preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo
cedolino di stipendio.

 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
 di essere lavoratore autonomo/libero
professionista
di

partita IVA

in

possesso

n°

e di rilasciare regolare fattura;
di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di
emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.

di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura
con addebito a titolo di rivalsa del …….%.


 che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con
iscrizione alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 .

 ALTRO:………………………………………………………………………………………….
 di svolgere la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà
essere corrisposto il compenso.
Ragione Sociale:
Sede legale

C.F./P.I.

Tel.
*******************************************************************************
****
Modalità di pagamento:

 Bonifico Bancario presso: Banca
Fil.
Paese

C/C n° (dodici cifre)
Cin Euro

Cin IT

ABI (5 cifre)

CAB (5 cifre)

Codice IBAN
Il sottoscritto si assume ogni responsabilità quanto dichiarato.
Data,

Firma
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