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Prot. N. 0002870/A29b  del 26.10.2020                                      

              

              

                                            All’Albo  dell’Istituto 

        Al Sito web dell’Istituto 

        Agli Atti 

        A tutti gli interessati      

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER CORSI DI FORMAZIONE A.S.2020/2021 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto la legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni che contiene le norme sul 

procedimento amministrativo;  

Visto il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante le norme in materia di autonomia scolastica.  

Visti  gli artt. 32, 33, 35 e 40 del D.I. 44/2001 che disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.L. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni che consentono alle  

amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo; 

Visto  il D. L.  n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici   

 relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione); 

Visto  il D. L. n. 50 del 18 aprile 2016 recante il codice dei contratti pubblici; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni  generali 

  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  l’art. 35 del CCNL  comparto scuola del 29 novembre 2011 che consente ai docenti  

  collaborazioni plurime; 

Visto  il PTOF 2019/2022 approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto; 

Considerato che si rende necessario individuare le risorse interne alle quali poter affidare le azioni di  formazione 

 di tutto il personale scolastico riguardanti l' utilizzo delle piattaforme multimediali nonché l' utilizzo  dei 

 software in dotazione alla scuola;  

 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione di personale interno per l’individuazione di esperti per la formazione, mediante 

procedura comparativa, di un elenco di esperti cui conferire incarichi per corsi di formazione che interessano tutto il 

personale dell'Istituto Comprensivo;  

 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
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Art.1.Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti interni ai quali affidare, le azioni di 

formazione inerenti i seguenti ambiti: 

- Tecnologie didattiche; 

- Metodologie didattiche innovative; 

- Metodologie e tecnologie didattiche per l' inclusione; 

Tale elenco ha validità annuale e comunque resta valido per l’intera durata dell' anno scolastico al fine di evitare, 

soprattutto in periodi di emergenza COVID-19 che possano comportare il ricorso alla didattica a distanza e/o la 

chiusura della scuola per lockdown, il  ricorso a procedure selettive che complichino e ritardino il procedimento 

amministrativo per la realizzazione dei suddetti corsi. 

 

 

Art. 2 – Sedi e durata della formazione  

I percorsi formativi si svolgeranno presso l'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Rescaldina e tramite il ricorso ad 

applicazioni multimediali. 

Tali percorsi inizieranno nel corrente anno scolastico e dovranno terminare entro il 30.06.2021.  

 

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione  

Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle categorie professionali docenti (a tempo indeterminato e 

determinato), di comprovata specializzazione per la tematica di candidatura. Per l’ammissione alla selezione i 

candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione esperto” dichiarando di:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 4 del presente avviso;  

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente      

    correlata al contenuto della prestazione richiesta  

7. essere in possesso del requisito di pregressa esperienza di formatore negli Istituti Comprensivi;  

8. essere in servizio presso l' Istituto Comprensivo. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 

alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dagli elenchi 

regionali. 

 

 

Art. 4 - Descrizione dei profili di esperto 

L’esperto deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 1, 

conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola;  

dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  

In particolare l’esperto ha il compito di:  
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• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario concordato 

con la scuola;  

• coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo;  

• supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto formativo che sarà necessario realizzare;  

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

 

Art. 5 –Compensi e incarichi  
L'attribuzione avverrà tramite provvedimento di incarico/nomina del Dirigente Scolastico. Saranno definite le 

condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso. Per lo 

svolgimento dell’incarico di esperto il compenso verrà definito in sede di assegnazione di incarico per l’attività di 

formazione da svolgere in base alle disponibilità in bilancio; 

 

Art. 6 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura  

Valutazione esperti  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita commissione, che si 

atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del punteggio: 
 

 

 

 

 
 

TITOLI 

VALUTABILI 

 

Attività di docenza a tempo 

indeterminato/ determinato 

 
 
PUNTI  10 

(per anno max 5 anni) 

 
Competenze certificate inerenti uno o 

più ambiti oggetto della formazione. 

PUNTI  5 

(per titolo max 5 titoli) 

Esperienze pregresse di docenza in corsi di 

formazione 

PUNTI  5 

(per esperienza max 5 

esperienze) 

 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato 

nell’allegato 1 “domanda di partecipazione esperto”.  

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 

servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

L’inserimento nell' elenco non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente alle esigenze formative.  

 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello“domanda di partecipazione 

esperto (allegato 1)” a cui dovranno essere allegati, pena esclusione:  

- copia di un documento di identità valido; 

- curriculum vitae in formato Europeo ; 

- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione dalla selezione.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

07/11/2020 via PEC esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata MIIC849008@pec.istruzione.it .  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
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Gli elenchi degli esperti selezionati saranno pubblicati sia sul sito internet della scuola della formazione 

(www.manzonirescalda.edu.it ) e saranno definitivi decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.  

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Art. 9 – Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato in data odierna nella sezione  “Amministrazione Trasparente” sia sul sito internet della 

scuola (http://www.manzonirescalda.edu.it/index.php/amministrazione-digitale/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti-2/bandi-di-gara-e-contratti-2/avvisi/).  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Dirigente Scolastico Lucia Grassi 

 

 

Rescaldina, 26 ottobre 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico 

       Lucia Grassi 
                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


