
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Prot. n.4778/A-19 d        Savona, 12/12/2018 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

Per le seguenti aree: 

 

disabilità, approfondimento disciplinare , benessere in classe, tecnologie didattiche 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il comma 124 dell’art.1 della L.107/2015 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
Visto l’art. 40 del D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile e l’art. 7 del D. Lgs. 

165/2001; 

Viste la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n°8 del 6 
marzo2013, relative agli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

Vista l’esigenza di adoperarsi per ridurre la dispersione scolastica con una programmazione per 

competenze e una didattica laboratoriale, finalizzata anche all’inclusività di alunni portatori di 

bisogni educativi speciali 

Considerato che per la realizzazione dei corsi di Aggiornamento e Formazione del personale 

docente occorre nominare delle figure interne all’istituzione cui afferiscono compiti specifici; 

Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti relative al Piano triennale di Formazione docenti 

approvate 

 

EMANA 

 

il presente Bando interno all’Istituto di Istruzione Superiore Mazzini – Da Vinci per l’avvio delle 

procedure connesse all’attuazione di N. 8 Moduli di Corsi di aggiornamento e formazione 

indirizzati al personale della scuola e vertente su : 

 

 

Disabilità                                       2 moduli da 2 ore 



Approfondimento disciplinare     2 moduli da 2 ore 

Benessere in classe           2 moduli da 2 ore 

Tecnologie didattiche.                   2 moduli da 2 ore 

 

Per permettere il coinvolgimento del maggior numero di docenti formatori, ciascuno potrà 

presentare domanda per un solo  modulo da 2 ore e  per una sola delle succitate  aree. 

 

 

 

Nella stesura del progetto formativo si dovrà prevedere di organizzare il modulo in un’ora di 

lezione teorica ed un’ora di lezione laboratoriale -pratica. 

 

Gli esperti formatori avranno  il compito di : 

 

• promuovere i processi di apprendimento dei partecipanti al corso 

• curare il monitoraggio fisico del corso, incoraggiandone la partecipazione; 

• predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali 

• fornire pratiche indicazioni per favorire nel ragazzo un personale metodo di studio; 

• fornire indicazioni pratiche ed operative (di natura tecnica e didattica) sull’uso di 

strumenti compensativi, sulle strategie didattiche, sull’utilizzo di software didattico e 

strumenti web; 

• fornire materiale didattico esemplificativo in formato digitale da pubblicare sui siti delle 

scuole e indicazioni bibliografiche – sitografiche 

• redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate. 

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nel periodo 

compreso tra Gennaio   e Marzo  2019. Per lo svolgimento delle succitate attività di formazione si  

prevede un compenso orario di Є 35,00 lordo dipendente. 

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno 

presentare l’istanza allegata al presente bando (ALLEGATO 1), contenente la propria 

candidatura, completa dell’ALLEGATO 2 - scheda riepilogativa di valutazione firmata e 
indirizzata al Dirigente  Scolastico presso gli Uffici di Segreteria (Sig.ra Piera)   oppure tramite e - 

mail all’indirizzo svis00600t@istruzione.it   entro le ore 12,00 del giorno 20 Dicembre 2018 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. 

Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di docente esperto 

si farà riferimento ai criteri indicati nella tabella che segue. 

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti esterni saranno 

curate dal Dirigente Scolastico della scuola in collaborazione con n.2 componenti dello Staff di 

Direzione e dal DSGA sulla base del possesso delle competenze previste secondo i criteri esplicitati 

nella tabella che segue. 

Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale 
pubblicazione gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto 

nel termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati 
eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva e quest’ultima 

terrà conto della proposta progettuale che meglio sfrutterà le didattiche innovative. 



 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso 

risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 

dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione telefonica/via mail. 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è motivo 

di rescissione del contratto. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’opera intellettuale 

occasionale e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto. La presentazione di proposta 

di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando. 

        Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Alfonso Gargano) 

 

 

 

All.1 

…l… sottoscritt…………………………………………………. …………………………………..., 

nat… a …………………………………………………………….. il ………………………………. 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per titoli e competenze per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per la 

formazione dei docenti di codesto istituto , da prestare nel corrente anno scolastico 2018/19. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 

la propria responsabilità: 

• di essere cittadino italiano/ di Stato membro dell’Unione Europea (eliminare la voce che non 

interessa) 

 • Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n° 174, 

(se cittadino non italiano, ma di Stato membro dell’Unione Europea): o di godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; o di essere in possesso, fatta eccezione per la 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica (eliminare la 

voce che non interessa) 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di aver maturato esperienza di docenza presso istituzioni statali (scuola superiore/università.) 

• di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

• che non sussiste incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolto o conflitti 

d’interesse; 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 



• di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Allega :  All 2 (SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE) 

 ….l…. sottoscritt… autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Data …………………………………….. 

                                                                                                           Firma   

                                                                                 _______________________________                               

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI INTERNI 

 

TITOLO PUNTI (Compilazione 

 a cura del candidato) 

  

 

 

TITOLO 

(Compilazione 

 a cura del 

candidato ) 

 

 

PUNTI 

 

 
Voto di Laurea Da 85 a 89 1 

Da 90 a 95 2 

Da 96 a 100 3 

Da 101 a 105 4 

Da 106 a 110 5 

Da 110/110 con lode 6 

 

  

Abilitazione all’insegnamento  max 6 

3 punti 

per ogni abilitazione 

  

Formazione a docenti di istituzioni 

scolastiche sui BES o DSA 

 

max 15 

3 punti 

per ogni titolo 

 

  

Master didattica e psicopedagogia 

dei DSA presso l’Università statale 

max 6 

3 punti 

per ogni titolo 

 

  

Consulente / sportello sui DSA e/ o 

sui BES 

3 punti 

per ogni esperienza 
  

Responsabile scolastico sui DSA o 

sui BES 

 

max 18 

3 punti 

per ogni esperienza 

 

  

Pubblicazioni di opere / materiali 

didattici inerenti la tematica 

max 16 

4 punti 

per ogni 

opera/materiale 

 

  

Dottorato di ricerca e/o docenza 3 punti   



Università 

 

per ogni esperienza 

 
 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196). Pertanto le 

candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il Responsabile del Trattamento è 

individuato nella persona del Direttore SGA. 

 

 

Data : _____________________ 

 

                                                                              Firma : 

                                                                              ______________________________ 


