ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

Al sito web
Albo
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ESPERTI PER LE
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE PER
L’A.S. 2016/2017 DELLA REGIONE
LAZIO - AMBITO 6 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

La L. 107/2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 124, relativo alla formazione
in servizio dei docenti;
il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con cui è stato adottato il Piano per la
formazione dei docenti 2016-2019;
il DDG n. 464 del 3.11.2016 con il quale sono state individuate n. 28
Istituzioni scolastiche quali Polo formativo dei rispettivi Ambiti Territoriali;
il DDG n. 470 dell’11.11.2016 con cui si è costituito lo Staff Regionale di
supporto alla formazione;
il DDG n. 41 del 2.02.2017 con cui si sono costituiti i Gruppi di lavoro
regionali;

CONSIDERATI
i fabbisogni formativi espressi dalle singole Istituzioni scolastiche,
restituiti nella Conferenza di servizio USR Lazio del 14.02.2017;
CONSIDERATE
le risultanze della rilevazione dei bisogni formativi dei singoli docenti
delle Istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito Territoriale 6 effettuata
L’I.I.S.S. Leon Battista ALBERTI nell’ambito delle proprie funzioni di Polo
Formativo per l’Ambito 6;
RITENUTO che occorre avviare e realizzare attività di formazione previste per n°590
docenti, iscritti all’unità formativa proposta per l’ambito 6;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare un elenco di ESPERTI per la realizzazione
delle attività formative dirette al personale docente delle Istituzioni scolastiche
afferenti all’Ambito Territoriale 6;
VALUTATO che verranno costituiti gruppi di lavoro divisi per grado di scuola e per
municipi di appartenenza
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DISPONE
L’emanazione di avviso pubblico per la costituzione, mediante procedura comparativa dei
curricula, di un elenco di Esperti per l’attuazione dell’Unità di formativa sul tema
“Creazione di nuovi ambienti educativi di apprendimento e coesione sociale: nuovi e
“vecchi” strumenti e risorse per la didattica e per la didattica per le competenze”.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di ESPERTI per l’attuazione dell’Unità
Formativa di formazione “Creazione di nuovi ambienti educativi di apprendimento e
coesione sociale: nuovi e “vecchi” strumenti e risorse per la didattica e per la didattica
per le competenze”ai quali affidare i seguenti compiti:
- partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- svolgere l’attività seminariale in aula con il supporto dei tutor;
- predisporre e condividere con il coordinamento generale i contenuti specifici degli
interventi e i materiali di approfondimento;
- supportare i tutor nella definizione dei criteri per la realizzazione dei project work;
- calibrare gli interventi in relazione agli esiti della rilevazione dell’interesse e dei
bisogni formativi in ingresso dei corsisti (in collaborazione con i tutor);
- coordinare il monitoraggio del corso e la valutazione finale (con i tutor).
L’impegno previsto è di 12 ore in aula e 12 ore per le restanti attività indicate.
1. In sede di conferimento dell’incarico saranno definite le attività specifiche, la sede e gli
orari dei corsi.
Articolo 2
Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature
L’aspirante formatore dovrà intervenire sulle tematiche di seguito elencate:
Modulo 1

1. Creatività, competenze e innovazione didattica: "open space” e "open mind”
Approfondimenti

A.
B.
C.
D.

Gestione d'aula: strumenti e risorse
Classe 3.0
Piattaforme didattiche digitali
BYOD
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Modulo 2

2. Competenze per la prevenzione del disagio e promozione del “Welfare” dello
Studente
Approfondimenti

A.
B.
C.
D.

Relazione educativa
Elaborazione di percorsi personalizzati ed individualizzati
Documentare e "ripensare" percorsi
Gestione d'aula

Modulo 3

3. Scuola - Lavoro e profilo delle competenze: dall'aula al territorio
Approfondimenti

A.
B.
C.
D.

Progettare l'Alternanza Scuola - Lavoro
Gli attori dell'Alternanza Scuola Lavoro
L’aula fuori dall'aula: scuola e terrirorio
Valutare, certificare investire nelle competenze

Modulo 4

4. Didattica per competenze e certificazione degli apprendimenti
Approfondimenti

A.
B.
C.
D.

Definire le competenze
Progettare i curricoli per competenze
Valutare le competenze
Certificare gli apprendimenti

Le aree e i moduli sopra elencati dovranno essere calibrati dagli esperti in relazione al grado
di scuola dei docenti da formare e all’esito della rilevazione dell’interesse e dei fabbisogni in
ingresso prevista dall’articolazione dell’iter formativo.
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Articolo 3
Requisiti generali di
ammissione
Per i percorsi di formazione previsti dal Polo Formativo dell’Ambito 6 saranno selezionati
Esperti formatori con comprovate esperienze professionali e competenze specifiche.
 Sono ammessi alla selezione come ESPERTI, pena l’inammissibilità della candidatura:
a. Dirigenti Scolastici –
b. Dirigenti Tecnici –
c. Dirigenti e Funzionari MIUR – UU.SS.RR.
d. Docenti, in servizio attivo presso le Istituzioni Scolastiche in possesso dei
requisiti richiesti –
e. Docenti Universitari –
f. Ricercatori Universitari –
g. Università, enti e soggetti qualificati e/o accreditati per la formazione.
 Requisiti generali di ammissione per gli enti
1. Disporre al momento della domanda di atto costitutivo e di statuto redatto per atto
pubblico.
2. Che sia prevista espressamente nello scopo statutario la formazione al personale
scolastico.
Con riferimento ai consorzi o ad associazioni, tutti gli iscritti devono avere i requisiti menzionati.
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico,
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di officeautomation.



Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
d) disponibilità a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dal
coordinamento del Polo formativo.



I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum allegato alla domanda di partecipazione e
dell’allegato 1 accluso al presente bando, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo
chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento alle tematiche di approfondimento sopra
menzionate..
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la revoca dell’incarico nonché, in caso di
dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.




Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
agli incarichi.
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Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La
falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi
dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
Articolo 4
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo per la formazione dell’Ambito
Territoriale 6, è corrisposta la retribuzione stabilita dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12
ottobre 1995 n. 326, per un importo di € 41,32/51,65 orario omnicomprensivo. Non sono previsti
rimborsi per trasferte e spostamenti

1.
2.

3.

4

Articolo 5
Modalità di valutazione della
candidatura
Le domande pervenute
saranno esaminate dalla Commissione di valutazione
appositamente nominata dall’ I.I.S.S. LEON BATTISTA ALBERTI .
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli di studio e professionali dichiarati dai candidati, come
elencati nel presente articolo. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo
richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal
candidato nel curriculum, redatto in formato europeo, e nel modello di candidatura di
cui al presente avviso (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati e le esperienze professionali alla data di scadenza della presentazione delle
domande di cui al presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:
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A
a.1

Titoli di studio
max 30 punti
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea Punti 12
magistrale

a.2

Master di I Livello

punti 4

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea)

punti 5

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

punti 2

a.5
B

Dottorato di ricerca

punti 7
max 60
punti

Titoli professionali In relazione alla sezione B (B1 –B5) si richiede la
descrizione delle ultime tre esperienze qualitativamente rilevanti in max
20 parole ciascuna.

b.1

Attività di formazione ai docenti (neo-assunti, PNSD, SISS, TFA, altro)

fino a un max
di 15 punti

b.2

Attività di formazione

fino ad un
max di 15
punti

b.4
b.5
C

Responsabile conduzione di progetto di ricerca-azione nazionale o
internazionale
Incarichi di coordinamento di attività di formazione dei formatori a
livello regionale o nazionale
Pubblicazioni

fino a un max
di 15 punti
fino a un max
di 15 punti
max 10 punti

N.B. In relazione alla sezione B (B1 –B5) si richiede la descrizione delle ultime tre
esperienze qualitativamente rilevanti in max 20 parole ciascuna.
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1.
2.
3.

Articolo 6
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle
graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando il
modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum in formato Europeo, datato e sottoscritto.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12 del 28 marzo 2017
secondo una delle seguenti modalità:
via posta elettronica certificata all’indirizzo rmis03900a@pec.istruzione.it indicando in
oggetto “Candidatura Esperto Ambito 6”, allegando tutta la documentazione richiesta in
formato .pdf, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità,
debitamente firmata.
Oppure
in versione cartacea consegnata a mano e indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola
Polo Formativo di Ambito 6, Viale della Civiltà del lavoro, 4 Roma 00144.
Sulla busta chiusa e sigillata dovrà essere riportata la seguente dicitura “Candidatura
Esperto Ambito 6”.
Articolo 7
Validità temporale della selezione.
Gli elenchi predisposti a seguito del presente avviso, a discrezione del Polo
Formativo 6, potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che riguarderanno
le medesime finalità, e comunque fino all’espletamento delle attività triennali del Polo
formativo stesso, fatta salva l’eventuale proroga dei termini per la realizzazione
dell’attività da parte dell’autorità gestore.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 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.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA dell’I.I.S.S. L. B. ALBERTI.

Articolo 9 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Scuola Polo
Formativo di Ambito 6 dell’I.I.S.S. Leon Battista Alberti.
Il Dirigente Scolastico
PAOLA SENESI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2, del D. Lgs 39/93
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