Prot. n. 2152/b32a

del. 11/07/2017

Piano nazionale formazione docenti 2016-2019.
Individuazione di docenti esperti per la conduzione delle attività formative
della rete di ambito 12 Napoli
Avviso Pubblico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,recante "Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione
della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze
cui non può far fronte con personale in servizio;
VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001,
"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in
particolare l'art.l, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la
formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle
reti fra istituzioni scolastiche;
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto "Piano per la formazione dei
docenti (2016/2019)";
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata dalla "scuola polo"
per la formazione dei docenti per l'ambito 12 ;
VISTO il piano di formazione approvato dalla conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici
dell'ambito 12;
RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione
delle attività formative previste dal Piano per la formazione dei docenti dell' ambito 12
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi
ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
RILEVATA la mancata partecipazione di esperti per l’area 3 “Autonomia organizzativa e didattica”;

PROROGA
ESCLUSIVAMENTE PER L’AREA 3 ”Autonomia organizzativa e didattica”
il presente avviso pubblico avente per oggetto la creazione, mediante procedura comparativa, di
elenchi di esperti per la conduzione delle attività di formazione riferite al "Piano Nazionale per la
formazione dei docenti" 2016-2019.
Art. 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, di comprovata esperienza
e adeguata professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti
sui temi prioritari indicati nel "Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019",
rielaborati nel "Piano di formazione della rete di ambito 12 di Napoli" in Unità Formative
approvate dalla conferenza di servizio dei dirigenti dell'Ambito 12-Napoli.
Le aree specifiche di intervento per lo Snodo Formativo sono le seguenti:
1. Autonomia organizzativa e didattica.
Ogni Unità Formativa avrà la durata di ore 20 erogate secondo il calendario prestabilito dallo
Snodo Formativo.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione:
 dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti universitari e docenti di ogni ordine e grado di
scuola;
 esperti esterni all'amministrazione scolastica con comprovata esperienza di formatore per
il personale docente della scuola sui temi prioritari indicati nel "Piano Nazionale per la
formazione docenti 2016-2019;

Per l'ammissione alla selezione i candidati esterni all'amministrazione scolastica dovranno
produrre apposita dichiarazione di:





essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
godere dei diritti civili e politici;
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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di competenze digitali avanzate per la gestione di
ambienti di apprendimento virtuali.
Art 3.
Titoli valutabili





Titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si partecipa;
Docenza in corsi formazione per i docenti su aree di pertinenza tematica, per le quali si
concorre;
pubblicazioni e contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) in materia di
innovazione, normativa e pedagogico -didattica;
partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca
o attività di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale
alle discipline.

L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporterà, in qualunque momento
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la
decadenza dall’ elenco.
Art. 4
Descrizione del profilo e compiti dell'esperto
L'esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle
tematiche e dei contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all'impianto
progettuale specificato nell'allegato D. I laboratori dovranno essere condotti in modo da
consentire una concreta interazione tra docenti e un effettivo scambio di esperienze per favorire
l'elaborazione e il confronto.

Il docente esperto, inoltre, dovrà:











elaborare e fornire ai corsisti materiali digitali sugli argomenti trattati e quant'altro ritenuto
utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale e sottoscritto dal
docente esperto);
partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi;
svolgere le attività formative sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto secondo
il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
coordinare e supportare le attività gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nel lavoro di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico -metodologico, relazionale, ecc., supportandoli nell'elaborazione di
documentazione, anche on line, anche nella fase di restituzione finale;
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;
documentare l'attuazione dell'attività di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i ,compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.

Art. 5
Compensi
L'eventuale conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa
sarà retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n.326, ovvero € 41,32
(quarantuno/32) ora omnicomprensivo per le attività in presenza.
L'assunzione dell'incarico implica l'impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti
attività:
 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo;
 predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare;
 azioni di monitoraggio e restituzione per l'incontro conclusivo.

Art. 6
Modalità di valutazione della candidatura
Per la creazione dell’elenco formatori si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula
prodotti dagli interessati, attraverso l’articolazione degli stessi, nelle voci delle tabelle allegate.
Si precisa che i curricula presentati dovranno riportare la numerazione delle esperienze e dei titoli
da evidenziare, per ogni esperienza o titolo, nelle schede in allegato.
La Commissione di valutazione, individuata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito per i titoli culturali e professionali
(max.70 punti) a quello attribuito alla valutazione della proposta formativa (max. 30 punti)
elaborata dal candidato.
La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura tenendo conto unicamente di quanto
autodichiarato nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguite alla
data di scadenza del presente Avviso.
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max 70 punti)
Qualifica di dirigente tecnico, dirigente scolastico, docente universitario
Qualifica di docente I punto per ogni anno (non si computa l'a.s. in corso)
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica

15 punti
Max 10 punti
fino a 100 2 punti
101 a 110 4 punti

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica)

2 punti

Dottorato di ricerca

3 punti

Titoli accademici pertinenti all'incarico
(Master, perfezionamenti, specializzazioni ecc ) per ogni titolo

1 punto
max 5

Ulteriore laurea oltre la prima di tipo quadriennale (vecchio ordinamento) o
specialistica

2 punti

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti alla
tematica

5 punti

Certificazioni informatiche (con particolare riferimento alla gestione di
ambienti di apprendimento virtuali, piattaforme) per ogni certificazione

1 punto
max 5

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti alla
tematica

1 punto

Criteri valutazione proposta formativa (max. 30 PUNTI)
Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e le metodologie previste
dal progetto di formazione a cui la candidatura si riferisce

20 Punti

Adeguatezza dei materiali didattici e degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi del 10 Punti
progetto di formazione

Art. 7
Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e formulazione graduatoria.
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo
“G.Marotta”, via Adriano,10- 80126-Napoli, entro le ore 13.00 del 25/07/2017
 istanza in carta semplice come da modello (allegato A)
 allegato B debitamente compilato ;
 curriculum vitae in formato europeo (con numerazione di titoli ed esperienze)
 Le istanze, con oggetto "Candidatura alla selezione per docente esperto attività di
formazione docenti ambito 12” , potranno essere presentate nei seguenti modi:
1. inviate via PEC all'indirizzo : naic83000r@pec.istruzione.it
2. inviate via Mail all’indirizzo : naic83000r@.istruzione.it
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido.
 Le graduatorie provvisorie, distinte per Unità Formativa, saranno pubblicate sul sito
internet della Scuola www.icmarottanapoli.it
 "albo pretorio"
 ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell'Ambito per la pubblicazione sul proprio
sito web.
La posizione in graduatoria non comporta, l'attribuzione di un maggior numero di corsi.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) saranno comunicate all’atto
della stipula del contratto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.

Art. 8
Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l'a.s. 2016/2017.
L'Istituto si riserva, su delibera della conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell'ambito
12 la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime
finalità nel triennio 2016/19.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che
dovessero ricevere feedback negativi nei questionari di gradimento che saranno somministrati ai
corsisti.
Art. 9
Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “G.Marotta” di Napoli Prof.ssa Clementina Esposito
Art. 10
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. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore SGA dott.ssa Ilaria Sarli.
Art. 11
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica e diffuso a tutte le
scuole della provincia di Napoli.
Fanno parte dell’Avviso Pubblico
Allegato A - Allegato B

Napoli, 11/07/2017

