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Prot. n. 1436 /A9/C2
Circ. int. n. 66

Monterotondo, 15/03/2017

Oggetto: Piano triennale di formazione per il personale docente a.s. 2016/2017. Avviso di
selezione per l’individuazione di formatori esperti interni per la conduzione di attività
formative per i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “ Espazia “ di Monterotondo
(RM)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 2, 32,33 e 40,
VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107 art. 1 comma 124 che sancisce per tutti i docenti
l’obbligo della formazione in servizio;
VISTO l’art.63 e succ. del il vigente CCNL 2006/2009;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 12/02/2016 ai sensi del D.I. n.44/01 ;
VISTO che nel Piano Triennale di Formazione del personale docente approvato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 30 gennaio 2017 verbale n. 7 sono state individuate specifiche tematiche
formative;
CONSIDERATO che tra le predette tematiche assume carattere assolutamente prioritario la
formazione sulla didattica disciplinare per competenze e quella sulla didattica digitale ;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di formatori esperti per attuare le attività
di formazione di cui sopra, per i docenti in servizio, rilevando prioritariamente le disponibilità
presenti all’interno della scuola;
VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. n. 1428/DS del 15/03/2017 per l’indizione della
procedura di selezione pubblica per titoli comparativi per il reclutamento di formatori esperti interni per la
conduzione di attività formative destinate ai docenti in servizio nella scuola per l’a.s. 2016-17;

INDICE
la selezione pubblica per l’individuazione di esperti interni ai quali conferire, un incarico di docenza
per la conduzione delle attività formative sulle seguenti tematiche:
-

didattica disciplinare per competenze;
didattica digitale ;
1

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 42 00015 MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354

REQUISITI RICHIESTI AL CANDIDATO
Possono candidarsi, i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti a questa Istituzione scolastica,
con comprovata esperienza di formatore per il personale docente, sulle predette tematiche, con
documentata esperienza professionale pluriennale nel campo relativo agli argomenti da trattare . Ai
fini dell’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di :
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto (art. 1456 c.c.).
Le attività formative dovranno essere condotte metodologicamente in forma laboratoriale ed
operativa e come ricerca-azione in modo da consentire una concreta e proficua interazione tra i
docenti ed i formatori e favorire l’effettivo interscambio di esperienze, il confronto e l’elaborazione
produttiva .
Il formatore gestirà uno o più gruppi fino ad un massimo di n. 30 docenti per gruppo con il/i quale/i
saranno condotte n. 4 giornate di corso, della durata di n. 3 ore cadauna, per complessive n. 12 ore.
Il numero dei corsi verrà stabilito in ragione degli esiti della rilevazione delle adesioni dei docenti
alle attività formative proposte.
Le attività formative, da calendarizzare successivamente, dovranno essere svolte in orario pomeridiano extra
servizio nel periodo tra il mese di aprile/maggio 2017 e non dovranno essere cagione di pregiudizio ai fini
dell’ assolvimento dei doveri di ufficio inerenti la funzione docente svolta dal formatore all’interno scuola.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le istanze di candidatura dovranno pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.C. “ Espazia” - Via XX
Settembre n.42 - cap 00015 – Monterotondo ( RM) , entro le ore 13.00 del 28 /03/2017 e
dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
istanza in carta semplice con l’indicazione della tematica prescelta ( allegato 1);
curriculum vitae in formato europeo comprensivo dei titoli posseduti;
 proposta progettuale relativa all’attività formativa che si intende realizzare ( allegato 2)
( nel caso di scelta di ambedue le tematiche, occorre presentare una proposta progettuale per ognuna
di esse) ;
valutazione dei titoli ( allegato 3),
utocertificazione (allegato 4);
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dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario stabilito dal Dirigente
Scolastico nella sede dell’ I.C. “ eSpazia “via XX Settembre, 42 di Monterotondo (RM).
N.B.: Non saranno prese in considerazione le istanze prive del curriculum e della/e proposta/e
progettuale/i e degli allegati nn. 1-2- 3-4 che costituiscono parte integrante del presenteAvviso.
- Le istanze, con oggetto “Manifestazione di interesse alla selezione per docente esperto attività di
formazione docenti ”, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
- via e.mail certificata all’indirizzo pec: rmic88000r@pec.istruzione.it
- via posta tradizionale (non farà fede il timbro postale);
- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento.
SELEZIONE
In caso di più domande per il medesimo incarico un’apposita Commissione, formalmente costituita
dal Dirigente Scolastico procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli
interessati, con riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto ed all’esperienza documentata dal
candidato in ordine all’incarico da assumere, posseduti alla data di scadenza del presente Avviso e
sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche con le
attività previste dall’incarico;
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza coerenti con l’incarico richiesto;
4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo e sul sito della
scuola è ammesso reclamo scritto .
A discrezione della scuola, in caso di elevato numero dei corsisti, sarà possibile individuare più di
un docente per ogni corso formativo.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta se il
curriculum e le esperienze professionali risultino congrue ai fini del conferimento dell’incarico
stesso.
COMPENSI
L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo dipendente di € 41,32 secondo
quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.
ATTIVITÀ
L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla
realizzazione delle seguenti attività:
partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo;
progettazione delle attività che si intendono realizzare in relazione alla proposta progettuale
presentata dall’esperto formatore;
 attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo.
Il formatore, inoltre, dovrà:



elaborare e fornire ai corsisti, anche mediante una piattaforma on line appositamente
predisposta, dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di
approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione finale sull’attività;
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consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
diapositive, ecc…) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal fine il docente formatore
dovrà rilasciare alla scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
LICI
Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data 15 marzo 2017 ed è pubblicato sul sito
web della scuola www.espazia.it nella sezione “Albo pretorio online” ed in “Amministrazione
trasparente” link “Bandi e gare” .
Analogamente, secondo le norme sulla trasparenza, saranno pubblicati i curricola dei docenti cui
vengono conferiti gli incarichi di formatori.
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Tivoli (RM).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena Scavo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39)
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