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All’Albo della Scuola e al sito web – Sede 

Alle istituzioni scolastiche 

 dell’Ambito 01 Sassari –Alghero-Goceano 

ATTI fascicolo Formazione 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per la formazione , mediante procedura comparativa, dell’elenco degli esperti per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite al personale docente nell’ambito della Formazione Nazionale prevista 

dalla Legge107 e per l’ambito 01 Sassari – Alghero  - Goceano . CUP G43117000020001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;  

VISTO  l'Accordo  di  rete  dell'Ambito  n.1  (Sassari  –  Alghero-  Goceano) sottoscritto  in  data 

20.07.2016; 

PRESO ATTO della decisione del 24 ottobre 2016 delle scuole dell’ambito n.1 – Sassari – Alghero- 

Goceano , riguardante l’individuazione dell’ Istituto Comprensivo A. Gramsci di Ossi (SS) quale 

scuola polo per il Piano di formazione Nazionale; 

VISTA la Nota MIUR prot.n.0047777 del 08/11/2017 concernente le indicazioni e la ripartizione 

dei fondi  per le iniziative di formazione relative alla seconda annualità del  Piano di formazione 

nazionale; 

PRESO ATTO della decisione riguardante l’individuazione Istituti:  

Istituto comprensivo A.Gramsci – Ossi; 

Istituto comprensivo P.Tola – Sassari; 

Convitto Nazionale Canopoleno – Sassari; 

Istituto comprensivo E.D’Arborea – Villanova Monteleone; 

Istituto istruzione superiore Segni di Ozieri; 

Istituto comprensivo di Castelsardo; 

quali scuole capofila per le sei reti di scopo dell’ambito 01; 

VISTA la proposta di piano annuale di formazione a.s. 2017/2018 per l’ambito 01, elaborato nelle 

conferenze di servizio del 11/05/2018 e del 07/06/2018 dai Dirigenti responsabili della formazione 

degli Istituti della rete; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 

19 gennaio 2018 e in particolare il Progetto P 08; 
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DISPONE 

 

E’ aperta la selezione per l’individuazione di personale esperto Docente Formatore per l’attuazione 

dei corsi di formazione : “Formare per competenze, Valutare competenze  

La realizzazione del progetto è destinato ai docenti delle scuole coinvolte nei sottogruppi  

di seguito elencate: 

Rete n. 4 

 Istituto Comprensivo n. 1 di Ozieri; 

 Istituto Comprensivo n. 2 di Ozieri;  

 I.I.S. Fermi Ozieri; 

 I.I.S.Segni Ozieri; 

 Istituto Comprensivo di Pozzomaggiore; 

 Istituto Comprensivo di Thiesi; 

 Istituto comprensivo di Bono; 

 Istituto Comprensivo di Buddusò 

 

 

Art. 1: Unità formative 

“Formare per competenze Valutare competenze  ” - Vedi unità formativa allegata 

 

Art. 2: Modalità di svolgimento della formazione. 

Il percorso formativo è strutturato come di seguito esplicitato: 

 

Periodo: Mesi di Settembre – Dicembre 2018 (vedi unità formativa). 

 

Destinatari: circa 100/120 docenti della rete di scopo n. 4. 

 

Le sedi verranno stabilite successivamente  in una o più scuole  delle istituzioni scolastiche della 

rete. 

 

Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Per la selezione degli aspiranti si procederà all’attribuzione di punteggi, così come riportati nella 

tabella allegata, relativa agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti e dichiarati nel 

Curriculum Vitae. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato con più 

esperienza in qualità di formatore. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena 

l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali 

posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti 

per i contenuti. In coerenza con tali principi  generali  relativi all’imprescindibile possesso di 

competenze conformi alle richieste del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto 

del possesso di: 

1 Diploma di Laurea posseduto; 

2 Eventuali abilitazioni professionali 

3 Competenze specifiche in materia di formazione docenti 
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4 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

5 Pregresse collaborazioni con altri Enti Scolastici positivamente valutate in progetti similari. 

 

Art.4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze (compilando i 

modelli A e B allegati) e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato 

Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “A. Gramsci ”- 07045 – Ossi 

entro e non oltre le ore 13.00 del 20 luglio 2018 mediante PEC all’indirizzo 

ssic813003@pec.istruzione.it, riportante la scritta come Oggetto: Contiene candidatura “Esperto” 

U.F. “Formare per competenze Valutare competenze  ” 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

Le proprie generalità 

L’indirizzo e luogo di residenza 

Titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato 

Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica 

Specificazione di i eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. Nella domanda 

(fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da compilare a cura 

dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere le sedi 

di espletamento di eventuali incarichi. 

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la 

domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile 

dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è 

subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza). Non saranno prese in 

considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

Art.5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3, si 

procederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla formulazione di una 

graduatoria di merito, sulla scorta della quale individuare le figure da nominare. La selezione delle 

domande sarà effettuata da apposita commissione, costituita da n. 3 Dirigenti scolastici della rete e 

dal DSGA della scuola polo: 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. La 

graduatoria, sarà pubblicata il giorno 24  Luglio 2018. Gli incarichi saranno attribuiti anche in 

presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. L’istituto provvederà a 

contattare direttamente gli aspiranti. 

 

Art.6 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all’art. 5. 

 

Art. 7: Incarichi e compensi 
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Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei 

corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 

Come richiesto dalla nota ministeriale 06 marzo 2017 Prot n. AOODGPER. 9684 , ai sensi del D.I. 

326/1995, per lo svolgimento delle attività di docenza e per le attività connesse alla docenza sarà 

riconosciuto un compenso onnicomprensivo (lordo dipendente) di seguito specificato:  

 

 

 

Norma di 

riferimento 

attività Importo orario 

D.I.  

326/1995  

 

attività di docenza in presenza  

prestata nelle predette iniziative  

 

fino ad  

un massimo di euro 41,32  

per ogni ora di attività,  

elevabile a euro 51,65  

per i professori universitari. 

 

D.I.  

326/1995  

 

attività di coordinamento scientifico, 

di progettazione, di produzione e 

validazione dei materiali, di 

monitoraggio e di valutazione degli 

interventi stessi, formazione 

capitalizzabili e disseminabili, anche 

a distanza. 

fino ad  

un massimo di euro 41,32  

per ogni ora di attività,  

elevabile a euro 51,65  

per i professori universitari. 

 

 Assistenza tutoriale-coordinamento 

dei lavori di gruppo o delle 

esercitazioni previste dalle unità 

formative  

fino ad un massimo di euro 25,82  

 

Non sono previsti altri tipi di rimborso spese. La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione 

delle attività, e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 

responsabilità civile. 

 

Art. 8: Risoluzione del contratto 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo 

giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi prefissati. 

 

Art. 9: Pubblicizzazione 

Al presente avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della 

scuola/sezione albo pretorio on line ed è trasmessa alle scuole facenti parte dell’Ambito 01 per la 

successiva pubblicazione all’albo; 
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Art. 10: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e del capo III 

del Regolamento UE 2016/679. L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel 

sito istituzionale dell'istituto all'indirizzo http://www.icantoniogramsciossi.it/sezione 

amministrazione trasparente. 

 

 

 

           

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

         Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

Ammministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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