ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza Roma, n. 1
12040 G O V O N E
CN
C.F. 90033060048
Tel. 0173616230 – Fax 0173636919
e-mail: cnic82300g@istruzione.it pec: cnic82300g@pec.istruzione.it
codice univoco per la fatturazione elettronica UFGLBX

OGGETTO: Avviso di selezione mediante procedura comparativa di n. 1
docente appartenente alle altre Istituzioni Scolastiche, con compito di
Formatore per Corso di formazione “La loro vera voce. Il metodo Italian
Writing Teachers”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento
●
●
●
●
●

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
CONSIDERATE le iniziative di formazione e aggiornamento del personale
docente previste nel Piano di Formazione dell’Istituto nell’ambito del Piano
Nazionale di Formazione Docenti - Ambito territoriale CN4_PIE20;
VISTA la nota prot. n. 1748 del 27.03.2019 di assegnazione acconto 50%
corsi PNFD PIE20 pervenuta dall’IIS Umberto I – Alba – scuola capofila;
VISTO che non sono pervenute candidature all’avviso di selezione emanato
da questo istituto con prot. n. 2998 del 10.06.2019;
INDICE

Un Avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura
comparativa di titoli ed esperienze professionali, di n. 1 docente con compiti di
formatore rivolto al personale docente di tutte le istituzioni Scolastiche, inerenti le
competenze metodologiche della professionalità docente.
L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto e non è vincolante per l’Istituzione
che sarà libera di annullare la procedura e/o di procedere anche con una sola
candidatura ricevuta.
Art. 1 Finalità del corso
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie di esperti formatori
appartenenti alle Istituzioni Scolastiche.
Si intende attivare un corso di formazione “La loro vera voce. Il metodo Italian
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Writing Teachers”, rivolto a gruppi di docenti dell’Istituto, per complessive 22 ore.
L’esperto formatore dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto
dei percorsi assegnati e dovrà:
 Fornire per iscritto a questa istituzione scolastica un programma che espliciti nel
dettaglio gli specifici profili ed obiettivi oggetto dell’attività formativa, nonché
concordare il calendario dei relativi incontri, in coerenza con le esigenze
formative di questa istituzione scolastica, allegandone copia all’atto della
candidatura;
 Preparare il materiale didattico da utilizzare (presentazione ed eventuale
documentazione), allegandone preferibilmente copia o relativo link all’atto
della candidatura;
 Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta
formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo, coordinando e
supportando l’attività dei corsisti, gestendo le interazioni del gruppo;
 Raccogliere le presenze all’incontro ai fini dell’attestazione finale;
 Documentare l’attuazione della formazione;
 Compilare il report finale e gestire la fase di monitoraggio.
Obiettivi generali del corso
●
●
●
●
●

●
●

Riflettere sulle pratiche didattiche già sperimentate.
Saper individuare ed utilizzare le metodologie adatte ai differenti obiettivi
formativi.
Imparare ad usare in modo efficace ed efficiente le tecniche specifiche dei
principali approcci metodologici.
Saper utilizzare ed adeguare le metodologie nel proprio ambiente di lavoro.
Acquisire conoscenze su come funzionano i principali processi cognitivi degli
alunni, per meglio aiutarli a conoscere i loro punti di forza e debolezza e ad
individuare ed utilizzare le strategie di studio più funzionali al contesto
didattico.
Saper documentare le pratiche didattiche adottate, contribuendo alla
realizzazione di un repository di Istituto.
Saper costruire una comunità di ricerca, incentrata sulla collaborazione e sulla
condivisione di pratiche metodologiche, gestionali ed organizzative.
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Art. 2 Requisiti per l'ammissione
Prerequisito inderogabile per svolgere l'incarico di formatore, oltre all’esperienza
come formatore e alle competenze metodologiche e tecniche, che saranno desunte
dal curriculum vitae, sarà la conoscenza diretta del contesto scolastico dell’Istituto,
per quanto riguarda le esigenze formative dei docenti, i documenti programmatici, le
attività collegiali e quelle svolte in continuità con gli altri ordini scolastici.
Per la selezione del formatore si procederà alla valutazione del Curriculum vitae, del
programma proposto per gli obiettivi del percorso formativo per cui si candida,
costituirà titolo preferenziale l’invio del materiale che sarà utilizzato durante la
formazione.
Successivamente si procederà all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di
valutazione posseduti dal candidato.
Ai fini della valutazione si terrà conto:
 Diploma di Laurea/Diploma posseduto specifico nel settore di pertinenza
 Eventuali abilitazioni professionali
 Essere inserita nel gruppo di formatori “Italian Writing Teachers”
http://www.italianwritingteachers.it/
 Titoli culturali specifici
 Esperienza lavorativa con capacità didattiche nell’applicazione delle tecnologie
digitali
Art. 3 Candidatura e modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore
10.00 del giorno 24 giugno 2019, via mail all’indirizzo cnic82300g@istruzione.it
con oggetto “Candidatura formatore interno La loro vera voce. Il metodo
Italian Writing Teachers”.
 La candidatura dovrà essere redatta su apposito modello Allegato n.1;
 Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle
competenze, delle esperienze professionali e certificazioni possedute oggetto
di valutazione Allegato n.2;
 La tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata Allegato n.3;
 La liberatoria per l’uso della pubblicazione degli elaborati prodotti Allegato n. 4;
 La proposta di programma e metodologie didattiche utilizzate per ciascun
percorso formativo per cui si partecipa alla selezione, corredata
preferibilmente dal materiale utilizzato (anche tramite inserimento del link).
 Costituirà titolo preferenziale l’invio del materiale didattico che sarà utilizzato
(presentazione ed eventuale documentazione), allegandone preferibilmente
copia o relativo link.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
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Non verranno prese in considerazione le domande che risultassero incomplete o con
programma non aderente agli obiettivi del percorso formativo.
Al termine della selezione sarà elaborata la graduatoria e resa pubblica mediante
affissione all’albo on line del sito web dell’istituzione scolastica. Tutti i documenti
devono recare in calce la firma del candidato, pena l’esclusione della domanda.
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
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenda 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 la
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR N. 44572000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula
del contratto, questo potrà di diritto essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la proposizione della domanda di partecipazione.
Art. 4 Incarichi e compensi
In seguito all’incarico l’esperto definirà il numero di interventi in aula, la sede, gli
orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla
formazione.
Al docente individuato sarà corrisposto un compenso orario di € 41,32 (lordo stato).
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di 15 partecipanti.
Il compenso sarà liquidato al termine delle attività. Le ore da retribuire dovranno
risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività
svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa
vigente.
Art. 5 Modalità di valutazione della candidatura
Il punteggio globale massimo attribuibile all’esperto sarà di 100 punti ottenuto
sommando tutti i singoli macrocriteri di valutazione. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione tecnica che
valuterà i titoli pertinenti, le esperienze professionali e già effettuate alla data di
scadenza dell’Avviso.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 24 giugno 2019 sul sito internet della
scuola www.icgovone.edu.it, nella sezione Amministrazione trasparente. La
graduatoria diventerà definitiva decorsi cinque giorni dalla pubblicazione dell’esito
della procedura senza che siano stati presentati reclami avverso la stessa.
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Art. 6 Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 l. n. 445/00, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella candidatura anche con
richiesta all’interessato della relativa documentazione, comprovante quanto
dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione
mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta
l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Govone.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e art.13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
I medesimi 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 D.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Benzi Gabriella, a
cui potrà rivolgersi, a mezzo di e-mail pec cnic82300g@pec.istruzione.it e/o
cnic82300g@istruzione.it, per esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art.
15 GDPR oltre che per richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3,
comma 1, GDPR.
Art. 9 Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica
www.icgovone.edu.it. Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa BENZI Gabriella
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CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO

Punti

Titolo di Laurea Triennale
studio
Diploma di laurea
con voto ≤ 104/110
specifico (corso vecchio
con voto ≥ 105/110
(si
ordinamento laurea
con voto = 110/110
valuta
specialistica o
un solo
magistrale nuovo
con voto 110/110 e lode
titolo)
ordinamento)
Dottorato di ricerca
Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata biennale
in materia di nuove metodologie didattiche, gestione gruppi,
discipline coerenti con la tipologia dell’Avviso
(1 punto per ogni corso) (max 2 corsi)
Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata annuale
in materia di nuove metodologie didattiche, gestione gruppi,
discipline coerenti con la tipologia dell’Avviso
(0,50 punti per ogni corso) (max 2 corsi)
TOTALE MAX 15 PUNTI
COMPETENZE E TITOLI CULTURALI
Competenze informatiche certificate (ECDL e titoli equivalenti)

3
5
6
8

Competenze informatiche di base (attestati di partecipazione
corsi di formazione)
Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti i moduli per
cui ci si candida (1 punto per titolo, ma 9 punti)
TOTALE MAX 15 PUNTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
esperienze
formative
in
qualità
di
docente/tutor/esperto/relatore coinvolgenti le tematiche ed i
contenuti del percorso formativo in questione (max 4 incarichi, 1
punto per esperienza)
Incarichi
presso
l’Amministrazione
scolastica
di
gestione/coordinamento/progettazione/supporto di progetti ed
attività coinvolgenti le tematiche del percorso formativo

9
3
(max 2)

(max 1)

Punti
(max 3)
(max 3)
(max 9)
Punti
(max.4)

(max. 4)
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(max 1 punto per incarico )
Esperienze di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore
del DS, funzione strumentale, responsabile di sede, responsabile di
laboratorio, referente di progetto, tutor docenti neo-assunti) (max 4
incarichi, 1 punto per esperienza)
Collaborazione documentata con Università, Enti di Ricerca,
Associazioni/Ordini professionali coinvolgenti le tematiche del
percorso formativo (max. 1 per incarico)
Pubblicazioni editoriali in formato digitale o cartaceo relative alle
tematiche ed i contenuti del percorso formativo (1 punto per
pubblicazione)
Esperienze lavorative con impiego di piattaforme di E-learning o di
didattica innovativa (1 punto per anno)
TOTALE MAX 20 PUNTI
PROGRAMMA FORMATIVO
Valutazione a cura della Commissione
Programma formativo proposto
Minimo
Parziale
Completo
Molto accurato
Materiale formativo proposto
Minimo
Parziale
Completo
Molto accurato
Molto accurato, con presentazione multimediale

5 punti
10 punti
15 punti
25 punti
5 punti
10 punti
15 punti
20 punti
25 punti

TOTALE MAX 50 PUNTI
TOTALE PUNTI COMPLESSIVI MAX 100
A carico della Commissione

(max 4)

(max 2)
(max 3)
(max 3)
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Govone
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE
Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a
a_______________________________ il ________________ prov. _____________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
Via/Piazza__________________________________________ n. civ. ___________
telefono____________________________ cell. ____________________________
e mail ___________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione relativa all’Avviso prot. ………. del ……., in qualità
di FORMATORE, riferite al progetto “La loro vera voce. Il metodo Italian Writing
Teachers”.
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00,
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di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di essere in godimento dei diritti politici;
di 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;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato destituito da pubblico impiego;
di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente
Avviso;
di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
Alla presente istanza allega:
 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato (All. n.2);
 Tabella di valutazione dei titoli compilata e debitamente firmata (All. n.3);
 Consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato (All. n.4);
 Proposta di programma formativo per ciascun percorso per cui si partecipa alla
selezione;
 Proposta del materiale del corso formativo per cui si partecipa alla selezione
(facoltativo, titolo di merito per la candidatura).

data _____________________

FIRMA __________________________
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Allegato n.3
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
Il/La
sottoscritto/a________________________________________,
ai
fini
dell’attribuzione dell’incarico di formatore esperto relativo all’Avviso di selezione
prot. …….. del ……., dichiara, sotto la propria personale responsabilità, il possesso
dei seguenti titoli ed esperienze:
Compilare
Compilare a
a cura
TITOLI DI STUDIO
Punti
cura
della
dell’interessato
scuola
Laurea Triennale
3
con
voto
≤
Titolo di
5
104/110
studio
Diploma di laurea
specifico (corso vecchio
con voto ≥
6
(si
105/110
ordinamento laurea
valuta
specialistica o
con voto =
8
un solo
magistrale nuovo
110/110
titolo)
ordinamento)
con voto 110/110 e
9
lode
Dottorato di ricerca
3
Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di
durata biennale in materia di nuove metodologie
didattiche, gestione gruppi, discipline coerenti con la
(max 2)
tipologia dell’Avviso
(1 punto per ogni corso) (max 2 corsi)
Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di
durata annuale in materia di nuove metodologie
didattiche, gestione gruppi, discipline coerenti con la
(max 1)
tipologia dell’Avviso
(0,50 punti per ogni corso) (max 2 corsi)
TOTALE MAX 15 PUNTI
Compilare
Compilare a
a cura
COMPETENZE E TITOLI CULTURALI
Punti
cura
della
dell’interessato
scuola
Competenze informatiche certificate (ECDL e titoli

(max 3)
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equivalenti)
Competenze informatiche di base (attestati di
partecipazione corsi di formazione)
Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti
i moduli per cui ci si candida (1 punto per titolo, ma
9 punti)
TOTALE MAX 15 PUNTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Precedenti
esperienze
formative
in
qualità
di
docente/tutor/esperto/relatore coinvolgenti le tematiche
ed i contenuti del percorso formativo in questione (max
4 incarichi, 1 punto per esperienza)
Incarichi
presso
l’Amministrazione
scolastica
di
gestione/coordinamento/progettazione/supporto
di
progetti ed attività coinvolgenti le tematiche del
percorso formativo
(max 1 punto per incarico )
Esperienze di coordinamento nella scuola (incarichi di
collaboratore
del
DS,
funzione
strumentale,
responsabile di sede, responsabile di laboratorio,
referente di progetto, tutor docenti neo-assunti) (max 4
incarichi, 1 punto per esperienza)
Collaborazione documentata con Università, Enti di
Ricerca, Associazioni/Ordini professionali coinvolgenti le
tematiche del percorso formativo (max. 1 per incarico)
Pubblicazioni editoriali in formato digitale o cartaceo
relative alle tematiche ed i contenuti del percorso
formativo (1 punto per pubblicazione)
Esperienze lavorative con impiego di piattaforme di Elearning o di didattica innovativa (1 punto per anno)
TOTALE MAX 20 PUNTI
PROGRAMMA FORMATIVO
Valutazione a cura della Commissione

Programma formativo proposto

(max 3)
(max 9)

Punti

Compilare a
cura
dell’interessato

Compilare
a cura
della
scuola

(max.4)

(max. 4)

(max 4)

(max 2)
(max 3)
(max 3)

Punti

(max 25 punti)

A cura
della
scuola
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Minimo
5 punti
Parziale
10 punti
Completo
15 punti
Molto accurato 25 punti
Materiale formativo proposto
Minimo
5 punti
Parziale
10 punti
Completo
15 punti
Molto accurato
20 punti
Molto accurato, con presentazione multimediale 25 punti

(max 25 punti)

TOTALE MAX 50 PUNTI
TOTALE PUNTI COMPLESSIVI MAX 100
A carico della Commissione
ATTENZIONE:
- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio nella
relativa colonna, ad esclusione della sezione “Programma formativo”, di
competenza della Commissione.
- Se richiesta, il candidato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto
dichiarato

Data ………………….

FIRMA ___________________________
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Allegato n.4
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a
a_______________________________ il ________________ prov. _____________
C.F. ________________________________

Con la presente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e art.13
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo di Govone al trattamento dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende atto che i dati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
I medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il sottoscritto prende atto che Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico, dott.ssa Benzi Gabriella, a cui potrà rivolgersi, a mezzo di e-mail Pec
cnic82300g@pec.istruzione.it e/o cnic82300g@istruzione.it, per esercitare i diritti
di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR oltre che per richiedere l’elenco
aggiornato dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR.

Luogo e data ……………………………………………

Firma …………………………….…………………

