
 

 

CONSIDERATO che si tratta di procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa
indagine di mercato per forniture di beni e servizi di importo inferiore a 

 

Prot.1586/B15    

 

 

   BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI/ENTI 

ACCREDITATI QUALIFICATI MIUR PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CORS

LINGUA MADRE. VERSO UN CURRICOLO VERTIC

SCUOLA  PRIMARIA E  SECONDARIA DELL’ISTITUTO

 

 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 che stabilisce i compensi per 

iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispett

ATA; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275,08

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

lavoro, servizi e forniture" e relativo correttivo D.Lgs n. 56 del 19

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo

dell'art. 1, comma 142 della L. 13 luglio 2015 n. 107";

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. MANZONI”  DI  RESCALDINA  (MI)
SCUOLA  PER L’INFANZIA 

VIA  LOMBARDI,12 – 20027  RESCALDINA (MI)    

Email : miic849008@istruzione.it

 

 
CONSIDERATO che si tratta di procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa

mercato per forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 10.000,00, 

 

   Rescaldina, 18  giugno 2020

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI/ENTI 

ACCREDITATI QUALIFICATI MIUR PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER LA 

CORSO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN 

LINGUA MADRE. VERSO UN CURRICOLO VERTICALE E RIVOLTO

SECONDARIA DELL’ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 che stabilisce i compensi per 

iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispett

il D.P.R. n. 275,08-03-1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016- “Nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni di 

lavoro, servizi e forniture" e relativo correttivo D.Lgs n. 56 del 19

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 1, comma 142 della L. 13 luglio 2015 n. 107"; 

 

Ministero  dell’ Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. MANZONI”  DI  RESCALDINA  (MI)
SCUOLA  PER L’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA  I° GRADO

20027  RESCALDINA (MI)    -    TEL   0331/576277     FAX  0331/576100

miic849008@istruzione.it  - Cod. M.P.I.  MIIC849008  -  Cod. Fiscale  84004990150

 CONSIDERATO che si tratta di procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto previa 

giugno 2020 

BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI/ENTI 

ACCREDITATI QUALIFICATI MIUR PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER LA 

SULLE COMPETENZE DISCIPLINARI IN 

O AI DOCENTI DELLA 

Il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 che stabilisce i compensi per 

iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e 

1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15-03-1997; 

Codice degli appalti pubblici e concessioni di 

lavoro, servizi e forniture" e relativo correttivo D.Lgs n. 56 del 19-04-2017; 

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni 

ontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. MANZONI”  DI  RESCALDINA  (MI) 
SECONDARIA  I° GRADO 

TEL   0331/576277     FAX  0331/576100 
Cod. Fiscale  84004990150 



VISTA la nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 avente per oggetto "Formazione 

docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative” 

VISTA la nota AOODGPER prot.51647 del 17/12/2019 avente per oggetto “Ripartizione dei 

fondi per la Formazione docenti a.s. 2019/2020”; 

 

RILEVATA la necessità di individuare un Centro di Ricerca Universitario/Ente accreditato 

qualificato  

  MIUR per la formazione, in grado di realizzare, nell'ambito del progetto di formazione  

  sulle competenze disciplinari– curricolo verticale per l’anno scolastico 2019/2020, le  

  azioni e i percorsi formativi altamente qualificati nella suddetta materia rivolto ai 

docenti  

  della scuola primaria e secondaria dell’istituto; 

 

VISTA la determina dirigenziale, prot. n.1542/b15 del 15/06/2020, che autorizza l'avvio delle 

procedure per l'affidamento del servizio e per la realizzazione del corsosulle 

competenze disciplinari in lingua madre– verso un curricolo verticale rivolto ai docenti 

della scuola primaria e secondaria dell’istituto; 

   

INDICE 

 

la procedura di gara per l'affidamento del servizio di formazione come sopra specificato a Centri di 

Ricerca Universitario Enti accreditati qualificati MIUR, che assicurino competenza, affidabilità e 

garanzie, per la realizzazione dei progetti formativi previsti nell'ambito dellaFormazione dei docenti 

della scuola primaria e secondaria dell’istituto. 

 

1. OGGETTO DELL'INCARICO E REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

L'incarico consiste nello svolgimento di attività di formazione rivolta ai docenti della scuola primaria e 

secondaria dell’istituto, relative al corso indicato al punto 3, dove sono specificati la durata, i 

destinatari, la descrizione e gli obiettivi. 

Il progetto dovrà prevedere un percorso di alta formazione con produzione di materiali. Il corso si 

terrà presumibilmente nel periodo settembre-ottobre 2020. 



Il corso si svolgerà on-line. 

 

TITOLI DI ACCESSO 

Per partecipare alla selezione è necessario che l'Ente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 

D.Lgs 50/2016 e che fornisca i curricula vitae degli operatori. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPRn. 445/2000 

e ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa diesclusione dalla 

partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 44/2000. 

 

2. COMPENSO 

Il compenso orario stabilito per docenti universitari è di € 50,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri 

previdenziali e fiscali a carico del docente e dell’Amministrazione per ogni ora di docenza, 

progettazione, monitoraggio e produzione materiali .  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusiva e a seguito di presentazione di appositarelazione 

finale sull'attività svolta. Il compenso sarà rapportato a unità oraria. 

 

3. STRUTTURA DEL CORSO 

 

TITOLO DEL CORSO: 

Competenze disciplinari in lingua madre 

Verso un curriculum verticale 

La lingua italiana svolge un ruolo centrale nella formazione dello studente e del cittadino e, quindi, 

nella costruzione del suo curricolo scolastico. Non a caso il nostro sistema di valutazione nazionale 

monitora l'apprendimento dando particolare rilievo a competenze e conoscenze in questa disciplina 

così trasversale. Così hanno fatto anche i test OCSE-PISA. 

 



Le competenze linguistiche assumono ancor più ruolo e importanza in questo particolare momento in 

cui le attività a distanza (DaD) richiedono ulteriori competenze linguistiche, non sempre mediabili 

attraverso la spiegazione diretta del docente. 

 

Favorire lo sviluppo di competenze linguistiche significa quindi fornire agli studenti alcuni fra gli 

strumenti di base essenziali per sviluppare anche altre competenze in altri linguaggi specifici, 

compreso quello della matematica. 

 

Obiettivi: 

Lavorare sullo snodo "quinta primaria/prima secondaria di primo grado", in modo da potersi 

confrontare concretamente sul punto di passaggio fra i due ordini scolastici, per poi proseguire in 

avanti per la secondaria e a ritroso per la primaria, fino a giungere al raccordo, già affrontato in altri 

corsi ed attività di ricerca-azione, con la scuola dell'Infanzia. 

 

Individuare concretamente gli elementi di snodo, darsi il tempo per confrontarsi sugli elementi per 

iniziare poi a progettare un curricolo concreto applicabile e significativo, senza dimenticare le attività 

in DaD che molto probabilmente continueranno a fare integrante dell'esperienza didattica abituale. 

 

Destinatari: 

Docenti di Scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado (circa 20 /25partecipanti). 

 

Attività previste 

Formazione online di 23 ore complessive, 5 ore progettazione e coordinamento, 6 in aula virtuale, 10 

di attività on-line autonoma o in piccolo gruppo e 2 ore di produzione materiali. 

 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l'attribuzione dei 

punteggi e l'individuazione dell'Ente di Ricerca a cui affidare gli incarichi sarà effettuata da 

un'apposita Commissione. 



La valutazione dei progetti è prevista per il giorno 07 luglio 2020 alle ore 9.00. La commissione 

provvederà a: 

• esaminare i progetti presentati e i curricola proposti 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ripartito nel seguente modo: 

• progetto: punteggio max attribuito 40 punti; 

• titolo di studio e culturali: punteggio massimo attribuito 15 punti; 

• titoli professionali: punteggio massimo attribuito 35 punti; 

• elementi aggiuntivi/migliorativi : punteggio massimo attribuito 10 punti. 

Progetto: 

Il progetto sarà valutato, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, in relazione ai 

seguenti criteri: 

- coerenza e rilevanza degli obiettivi rispetto ai bisogni e finalità (max 10 punti) 

- contenuti e attività proposte (max 10 punti) 

- fattibilità e congruità dei tempi (max 10 punti) 

- approccio innovativo (max 10 punti) 

 

I criteri per la valutazione dei curricola sono i seguenti: 

A) Titoli di studio e culturali (massimo 15  punti) 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica (3+2) coerente con la tematica del corso: 

� fino a votazione 100-punti 2; 

� da 101 a 105 - punti 3; 

� da 106 a 110 - punti 4; 

� da 110  con lode - punti 5 

2. Altre Lauree (1.5 punto per Laurea a max punti 3); 

3. Altri titoli di studio inerenti il tema, quali: dottorati di ricerca, corsi di 

perfezionamento/specializzazione, master universitari dil e/o II livello, certificazioni competenze 

specifiche (1 punto per titolo, max 7 punti); 

 

B) Titoli professionali (massimo 35 punti) 

1. Esperienze maturate come formatore in percorsi analoghi all'oggetto del presente avviso rivolti al 

personale docente (1 punto per ogni esperienza, max 15 punti); 



2. Esperienza maturata come coordinatore/ricercatore in campo didattico (2 punti per ogni attività, 

max 10 punti) 

3. Pubblicazioni e interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso 

(2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti) 

 

La non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del 

punteggio più basso. 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale chi avrà totalizzato il maggior punteggio nel 

progetto. 

 

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, 

entro e non oltre le ore 12 del  03 luglio 2020 recapitata a mezzo posta tramite raccomandata (non 

farà fede il timbro postale di partenza ma il protocollo con data ricezione) al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo A. Manzoni- Via Lombardi 12- 20027 Rescaldina (MI) o trasmessa tramite e-

mail all'indirizzomiic849008@istruzione.it. 

L’oggetto della mail dovrà indicare “BANDO DI GARA CORSO DI FORMAZIONE SUL 

CURRICOLO VERTICALE”. 

Un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico il giorno 07 luglio 2020 alle ore 9.00 

valuterà le istanze prevenute. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spedite 

prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le istanze trasmesse a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dall'agenzia 

accettante. 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione: 

• la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto sottoscritta dal 

Legale Rappresentante e corredata dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di 

incompatibilità; 



• il curriculum vitae in formato europeo del ricercatore proposto, dal quale risulti il possesso dei 

requisiti culturali e professionali necessari, nonchè dei titoli validi posseduti. 

• Proposta progettuale. 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione  dalla 

procedura di selezione. 

 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 

concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.  

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nelle 

graduatorie, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare 

loro l'incarico. 

 

7. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'albo on-line 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola istanza purchè  pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 

8. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico. 

 

9. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 



direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento.  

 

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo on-line dell'Istituto, in 

osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, sul sito web. 

 

11. CONTROVERSIE 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso il foro competente è 

il Tribunale di Milano. 

 

12. RINVIO ALLA NORMATIVA 

 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale.  

 

13. COMPOSIZIONE DELL'AVVISO 

 

Il presente avviso è costituito da n. 13 articoli e n. 1 allegato A  che ne fa parte integrante. 

 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste scrivendo all'indirizzo 

mailmiic849008@istruzione.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
         Lucia Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/93 

 

         

 



 

 



 

 


