
 
 

 

 

 
 

 

 

OGGETTO:BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 

 

Prot. n. 708/C2 v        Savona, 13/02/2019 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Nell'ambito delle attività previste dal Piano Triennale delle attività di formazione e aggiornamento del personale 

docente 

VISTO l’art.1 comma 124 della L.107/2015 

VISTO l’art. 40 del D.M. 44/2001;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

CONSIDERATE le esigenze formative indicate nel RAV e nel Piano di Miglioramento di questo Istituto; 

 

RENDE NOTO  

che è aperta una selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale avente per oggetto un 

corso di formazione destinato ai docenti.  

Tipologia del corso : Si intende attivare n. 1 corso di formazione strutturato in lezioni in presenza.  

Obiettivi del corso:  

 
• Riflettere sulla stesura del nuovo P.E.I.; 

• Approfondire le tematiche relative alla disabilità per migliorare l’inserimento degli alunni in H; 

• Predisporre le condizioni per avviare/implementare circuiti di buone pratiche; 

• Individuare le premesse necessarie alla istituzione di una comunità di pratiche e di apprendimento ; 

• Rafforzare nella comunità scolastica il senso di identità e di appartenenza ; 

 • Usare metodologie e strumenti innovativi.  

Argomenti del percorso formativo:  
- La redazione del P.E.I.; 

-Miglioramento degli interventi per gli alunni in H; 

-Ambienti di collaborazione in presenza  

Destinatari della prestazione : 
 L'attività di formazione è rivolta al personale docente esterno. 

 Periodo di effettuazione della prestazione :  
Le attività si dovranno effettuare in orario extrascolastico pomeridiano a partire dal mese di febbraio, presso la sede di 

questo Istituto , in via Aonzo 2 - SAVONA. 

 Attività : 
Si prevedono attività in presenza: - Incontri: 1- Periodicità: a partire da febbraio 2019 .   

Durata ciascun incontro: - 1 incontro da 3 ore  

Compenso : All'esperto individuato sarà corrisposto un compenso pari a € .  200,00 al netto della ritenuta d’acconto 

del 20% + il rimborso spese di viaggio ed alloggio.   



REQUISITI : I candidati, al momento della presentazione della domanda devono presentare i seguenti requisiti:  

1. essere cittadino italiano, o di Stato membro dell’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n° 174, se cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono: 

 a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

b. essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica  

2. di godere dei diritti civili e politici  

3. di aver maturato esperienza di docenza presso istituzioni statali (Scuola Superiore/Università.)  

4. di autorizzare la scuola al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.  

5. Assenza di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse.  

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE :  Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno  18/02/2019 con consegna a mano o raccomandata a/r o mezzo equipollente al seguente indirizzo:  

I.I.S.S. MAZZINI – DA VINCI , via Aonzo, 2  - 17100 SAVONA e recante sulla busta la dicitura: “Bando Pubblico 

per il reclutamento di esperti  per la formazione del personale docente”. La domanda di partecipazione, redatta 

sull’allegato modello (All.1)dovrà essere accompagnata da:  

• copia di un documento di identità personale in corso di validità; 

 • curriculum vitae da cui risultino oltre ai titoli di studio esperienze professionali sull'argomento, debitamente firmato;.  

 

         Il Dirigente Scolastico Reggente 

                 (Prof. Alfonso Gargano) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE 

la commissione giudicatrice sarà costituita dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e Docenti delegati in base a 

disponibilità.  

La valutazione terrà conto:  

 
TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE LAVORATIVE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

Laurea vecchio Ordinamento/ 3+2 attinente al percorso 
progettuale: punteggio base punti 5 più punteggio di votazione 

con votazione fino a 80/110 - 2 p. con votazione da 81/110 a 
90/110 – 4 p. con votazione da 91/110 a 105/110 – 6 p. con 
votazione da 106/110 a 110/110 – 8 p. con votazione 110/110 e 
lode – 10 p. (max 1 titolo) 

Seconda Laurea almeno triennale attinente alla tipologia 
d’intervento 

Punti 1 (max 1) 

Abilitazione a cattedra/ professione attinente alla tipologia 
d’intervento 

Punti 1 (max 1 titolo) 

Titoli accademici specifici* attinenti alla tipologia d’intervento Punti 1 per ciascun titolo (max5 titoli) * saranno riconosciuti quali 
titoli specialistici solo i titoli di specializzazione e/o master e/o 
corsi di perfezionamento che abbiamo le seguenti caratteristiche: 
 - durata almeno annuale,  
- 1500 ore equivalenti a 60 CFU;  
- conseguiti con il superamento di un esame finale; 
 - conseguiti presso istituzioni Universitarie statali o legalmente 
riconosciute.  
• non sono valutabili corsi di aggiornamento che abbiano durata 
inferiore alle 1500 ore.  
• Sarà valutato un unico corso/titolo per anno accademico. 

Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore 
di pertinenza 

Punti 2 (max 2 titoli) 

Esperienze precedenti di contratti con questo Istituto terminati 
con esito positivo 

Punti 2 per ciascun titolo (max 1 titolo) 

 

 



L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio; In caso di ex aequo verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

Allegati: Domanda di partecipazione (All.1); Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

(All.2). 

Il Dirigente Scolastico Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 , per 9 ore di formazione in presenza, e in modalità blended e/o ricerca-

azione,documentazione e sperimentazione  da prestare nel corrente anno scolastico 2016/17 per un totale di attività del 

personale docente di 14 ore complessive.  

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; • che non c’è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione 

svolta o conflitti d'interesse.  

Allega : a) CV in formato europeo, debitamente firmato; b) All 2 (SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE); c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

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

 

Data …………………………………….. 

                                                                                                           Firma …………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI E DI STUDIO/ESPERIENZE 
LAVORATIVE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

A cura dell’interessato A cura della scuola 

Laurea vecchio Ordinamento/ 
3+2 attinente al percorso 
progettuale: punteggio base 
punti 5 più punteggio di 
votazione 

con votazione fino a 80/110 - 2 
p.  
con votazione da 81/110 a 
90/110 – 4 p. 
 con votazione da 91/110 a 
105/110 – 6 p. con votazione 
da 106/110 a 110/110 – 8 p. 
 con votazione 110/110 e lode 
– 10 p. (max 1 titolo) 

  

Seconda Laurea almeno 
triennale attinente alla tipologia 
d’intervento 

Punti 1 (max 1)   

Abilitazione a cattedra/ 
professione attinente alla 
tipologia d’intervento 

Punti 1 (max 1 titolo)   

Titoli accademici specifici* 
attinenti alla tipologia 
d’intervento 

Punti 1 per ciascun titolo 
(max5 titoli) * saranno 
riconosciuti quali titoli 
specialistici solo i titoli di 
specializzazione e/o master 
e/o corsi di perfezionamento 
che abbiamo le seguenti 
caratteristiche: 
 - durata almeno annuale, - 
1500 ore equivalenti a 60 CFU; 
 - conseguiti con il 
superamento di un esame 
finale; 
 - conseguiti presso istituzioni 
Universitarie statali o 
legalmente riconosciute. 
 • non sono valutabili corsi di 
aggiornamento che abbiano 
durata inferiore alle 1500 ore.  
• Sarà valutato un unico 
corso/titolo per anno 
accademico. 

  

Comprovata competenza ed 
esperienza professionale nel 
settore di pertinenza 

Punti 1 (max 3 titolI)   

Esperienze precedenti di 
contratti con questo Istituto 
terminati con esito positivo 

Punti 2 per ciascun titolo (max 
1 titolo) 

  

  TOTALE  
 

 Data  : 

                                                                                                                             Firma : 


