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A tutti gli interessati 

All’Albo della Scuola e al sito web – Sede 

A tutte le  istituzioni scolastiche 

 Regione Sardegna 

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 Legge107/2015 per la Regione Sardegna 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. 0047777 del 08/11/2017 concernente le indicazioni e ripartizione fondi 

per le iniziative formative relative alla seconda annualità del Piano di formazione docenti; 

PRESO ATTO della decisione riguardante l’individuazione degli Istituti:  

Istituto comprensivo A.Gramsci di Ossi; 

Istituto comprensivo P.Tola - Sassari; 

Convitto Nazionale Canopoleno – Sassari; 

Istituto Comprensivo E.D’Arborea – Villanova Monteleone; 

Istituto di 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 a.s. 2017/2018  per l’ambito n. 01, elaborato nella conferenze 

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

della rete; 

mailto:ssic813003@istruzione.it
http://www.icantoniogramsciossi.gov.it/




 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A GRAMSCI”Via Europa – 07045 OSSI (SS)Tel. 079/3403177-

78 Fax 079/3403182 e-mail: ssic813003@istruzione.it    sito web www.icantoniogramsciossi.gov.it 

 

2 

 

 

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; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione dell’elenco degli esperti ai quali affidare le 

azioni di formazione rivolte al personale docente delle istituzioni scolastiche appartenenti 

all’ambito 01. 

E’ rivolto in particolare alla individuazione di esperti da utilizzare nel percorso formativo 

“Insegnare Coding”  che prevede l’attivazione di minimo n. 6 corsi per le scuole del 1° ciclo  . Ogni 

corso prevede un massimo  di n. 50 docenti partecipanti. I corsi saranno attivati in una o più sedi di 

scuole appartenenti all’ambito 01.  I corsi prevedono il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nella unità formativa che fa parte integrante del presente avviso di selezione. ( all. – Unità 

formativa). 

Art. 2 – requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione degli esperti i candidati che appartenendo  alle 

seguenti categorie professionali: 

 

 Dirigenti tecnici MIUR; 

 Dirigenti MIUR; 

 Docenti Universitari; 

 Dirigenti INDIRE,ISFOL,INVALSI,FORMEZ; 

 Esperti INDIRE,ISFOL,INVALSI,FORMEZ; 

 Dirigenti scolastici; 

 Docenti con almeno 5 anni di esperienza lavorativa; 

 Enti formatori anche con personalità giuridica. 

 

Producano apposita dichiarazione di  

o Diploma di laurea posseduto 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  

europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che  

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di: 

 conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art.1, per le quali si 

propone la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici  

originali; 

 comprovata esperienza di formatore in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche e  
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private, rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente  

intervento, o in percorsi formativi di livello universitario o postuniversitario  

in ambiti disciplinari coerenti; 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, la domanda,  

utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato A, debitamente compilato, l’allegato B griglia di 

autovalutazione ed il CV in formato europeo. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dall’elenco degli idonei. 

Si ricorda inoltre che: 

 ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra  

documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei 

controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati; 

 la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e  

delle successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del 

DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 del  

Codice Civile. 

 

Art. 3 – Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni relative alle  

tematiche ed ai contenuti esplicitati all’Art.1 del presente avviso di selezione. 

In particolare l’ ESPERTO ha il compito di: 

 coordinare la propria azione formativa all’impianto progettuale proposto dall’Ambito 1 

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto seguendo 

il calendario stabilito dallo Snodo Formativo conferente; 

 rendere disponibile l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale, per la  

pubblicazione sull’apposita sezione del sito web degli istituti sede di svolgimento del corso  

rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

 coordinare la propria attività formativa con i referenti per la formazione delle 6 reti di 

ambito; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale; 

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
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 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o 

eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi 

eventuali questionari proposti dall’Ambito 01. 

 

Art. 4 –Incarichi  e Compensi 

 

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  

 

I compensi 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. La sottoscrizione  dell’incarico da parte dell’esperto implica 

l’incondizionata accettazione riguardo a sedi ed orari di svolgimento, contenuti, eventuali 

modifiche. 

 

Art.5–MODALITA’ di VALUTAZIONE della CANDIDATURA. 

 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall’Ambito 01, secondo quanto disposto nel successivo  

art. 5, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuiti ai  

titoli professionali, culturali. 
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In considerazione delle specifiche finalità formative, il candidato evidenzierà, all’interno del 

proprio CV, le specifiche esperienze e competenze maturate in relazione alle problematiche  

richieste. Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà esclusivamente le esperienze professionali 

riportate nella domanda di partecipazione, secondo le specifiche modalità previste; di ogni 

esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni 

necessarie per permettere al Comitato Tecnico Scientifico di effettuare in modo agevole ed 

immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non 

sarà attribuito alcun punteggio.  

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi  

pertinenti al profilo richiesto dal presente bando. 

Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali 

e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi  

secondo i criteri esplicitati dalla seguente tabella: 

 

1 Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 

candidatura, in ambito regionale, nazionale o internazionale 

Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 12(dodici) 

2 Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico 

per cui si propone candidatura in ambito di scuole o reti di scuole. 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 40 (quaranta) 

3 Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, Corsi di 

perfezionamento, ...) per gli ambiti tematici per cui si propone candidatura 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30(trenta) 

4 Pubblicazioni cartacee  o multimediali e/o  contenuti didattici  o  digitali  che  affrontino 

tematiche inerenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura. 

Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12(dodici) 

5 Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o master universitari di  

1° o 2° livello attinenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura. 

Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei) 

Punteggio massimo = 100 

 

Saranno considerati idonei all’inclusione nella graduatoria per esperti i candidati che otterranno un 

punteggio minimo di 50 punti. In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà il miglior  

punteggio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero 2 della tabella; in caso di ulteriore  

parità di punteggio si applicherà lo stesso criterio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero  

3 della tabella. 
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Art.4 : Domanda di partecipazione 

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

modelli: domanda di partecipazione ( Allegato A)  e griglia di autovalutazione (allegato B) ed il 

relativo curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “A. Gramsci ”- entro e non oltre le ore 13.00 del 

06/08/2018 mediante PEC all’indirizzo ssic813003@pec.istruzione.it, riportante la scritta come 

Oggetto: candidatura “Esperto Unità formativa : “Insegnare Coding”. 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  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. 

 gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del 

titolo di studio  posseduto  qualora  detto  titolo  sia  stato  conseguito  presso  un  Istituto  

scolastico straniero; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche 

se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero 

applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali 

procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure 

di sicurezza o prevenzione subite; 

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 

Nel format della domanda dovrà essere  inoltre  indicato per quanti corsi  si intende candidare. 

Ai  sensi  del  predetto  DPR  n.  445/2000  le  dichiarazioni  rese  dai  candidati  hanno  valore  di  

autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di 

cui all’art.76 del sopra citato DPR 445/2000. 

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. 

Alla domanda, prodotta con l’apposito format previsto nell’Allegato A,  pena l’inammissibilità della  

candidatura, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1.copia del curriculum vitae con data e firma; 

2.copia del documento di identità valido con data e firma; 

3.elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali;  

nel caso di materiali accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL); l’accessibilità dovrà 

essere garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento 
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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 

dalla DSGA della scuola capofila. 

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

graduatoria, sarà pubblicata il giorno 07/08/2018. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza 

di una sola istanza regolarmente presentata e 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: 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. 8: 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 della Regione Sardegna per la 

successiva pubblicazione all’albo; 

 

Art. 9: 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  

Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 
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