Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 adottato, ai sensi dell’art.1 comma 124 della
L. 107/2015, con DM n. 797 del 19/10/2016.

Polo per la formazione Ambito n. 3 – L’ Aquila
PROT. N. 437/C12

Castel di Sangro, 17/01/2019
All’Albo
Agli atti
e p.c. Scuole del POLO statali e paritarie

OGGETTO: Avviso di selezione personale esterno e/o Ente Accreditato- Formazione docenti -per le seguenti
azioni del Polo formativo:

a) 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del primo ciclo”
sede: IC Ovidio SULMONA

b) 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO

c) 1UFC “Valutare per competenze e per il miglioramento-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IISS Ovidio SULMONA

d) 1UFC “Gestione della classe e dinamiche relazionali”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO

LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno alle scuole del polo, le figure necessarie per lo
svolgimento dei corsi/UFC relativi al piano di formazione per l’anno scolastico in corso, secondo le
determinazioni approvate dalla conferenza di servizio dei dirigenti della rete di ambito del 11
settembre 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento degli esperti per le seguenti UFC:
1. 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del primo ciclo”
sede: IC Ovidio SULMONA
2. 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO
3. 1UFC “Valutare per competenze e per il miglioramento-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IISS Ovidio SULMONA
4. 1UFC “Gestione della classe e dinamiche relazionali”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO

Art. 1
Ciascun corso prevede una durata di 25 ore fra attività formative e attività laboratoriali in presenza o online.
I beneficiari sono 30/40 docenti per ogni UFC.
Le attività avranno inizio nel mese di marzo e si concluderanno entro maggio 2019.
Il compenso orario previsto è pari ad € 41,32 (lordo dipendente) per l’attività di docenza e ad € 25,82 (lordo
dipendente) per le attività di coordinamento dei gruppi di lavoro.
Il costo massimo di ciascuna UFC ammonta ad € 2.000,00 (comprensivo del costo dei docenti + tutor).
Oltre all’attività di formazione in presenza, il formatore/Agenzia di formazione dovrà:
•
presentare una traccia programmatica relativa ai corsi di interesse che verrà poi definita in sede di
stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa, pena
la risoluzione del contratto.
•
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario concordato con questo POLO Formativo;
•
rendere disponibile il materiale scientifico/formativo utilizzato (documenti, slide, soprattutto in funzione
dei compiti da svolgere durante i lavori di gruppo ecc..) da pubblicare in piattaforma SOFIA. A tal proposito il
docente rilascia alla Scuola POLO apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
•
coordinare la propria attività formativa con eventuali tutor nelle attività di ricerca-azione;
•
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, compilando il report finale.
Art. 2
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono:




conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si propone la
candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici originali;
comprovata esperienza in corsi promossi da enti e istituzioni pubbliche e private rivolti alla formazione
delle competenze professionali destinatarie del presente intervento o in percorsi formativi di livello
universitario o postuniversitario in ambiti disciplinari coerenti;
attività connesse all’innovazione metodologica della didattica con particolare riferimento ai compiti
richiesti nella scheda tecnica.

Art. 3
Gli interessati possono produrre domanda compilando il modello A allegato al presente bando di selezione,
reperibile presso l’Ufficio di Segreteria della scuola o sul sito web della stessa: www. patiniliberatore.gov.it- ALBO

ON LINE, corredato di: curriculum vitae in formato europeo contenente esclusivamente l’indicazione dei titoli
oggetto di valutazione, traccia programmatica e copia del documento di identità.
La domanda, firmata dal candidato o dal responsabile dell’Ente di formazione, pena l’esclusione, dovrà
pervenire per posta elettronica, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 gennaio 2019 all’indirizzo:
aqis002006@istruzione.it.
Saranno ritenuti motivi di esclusione.
1. Istanze pervenute fuori termine
2. Istanze prive di firma
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione di
valutazione, composta dal Dirigente, dal coordinatore del corso di formazione e dal DSGA della Scuola Polo
e attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali,
professionali e di servizio dichiarati nelle candidature.
La Commissione valuterà i titoli tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel curriculum vitae e
nel modello di candidatura.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente, titoli,esperienze professionali curricolo
dell’Ente e servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di
riferimento, sono attribuiti i seguenti punteggi:
a) incarichi di docenza, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti al personale docente
della scuola ed espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le Aree Tematiche per
cui si propone la candidatura: punti 5 per ogni incarico, fino a un massimo di 30 punti
b) Altri incarichi di docenza in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti al personale della
scuola, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR o dalla Regione Abruzzo
Punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti
c) Presentazione di un progetto per la realizzazione della singola UFC che si intende realizzare: punti 50. La
valutazione del punteggio da attribuire al progetto è effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione.
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per il progetto di cui alla
lettera c).
La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito, avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo alla Dirigente della scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente la scuola polo provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi e procederà all’assegnazione degli
incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
Nel caso non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, ci si avvarrà di personale indicato dalla
scuola capofila.
Ai sensi del Regolamento UE 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 679.
Il presente avviso reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
LA DIRIGENTE
CINZIA D’ALTORIO

MODELLO A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS PATINI-LIBERATORE
CASTEL DI SANGRO (AQ)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei
corsi di formazione per il personale DOCENTE per l’a.s. 2018/19
Il/La
sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a a
_________________________________________il
________________
e
residente
a
_______________________________ in via/piazza _______________________________ n.______, C.F.
________________________________________
tel. ______________ e-mail:___________________________
□ Dirigente Scolastico dell’Istituto_______________________________, di ruolo dal _________, con
_______ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
□ Docente, di ruolo dal _____________, nella scuola infanzia/primaria/secondaria I grado/secondaria II
grado cl. conc. _______________ / docente Sostegno ________________, presso l’Istituto
_____________________________ con _______________anni di servizio a tempo indeterminato e
determinato nel ruolo di attuale appartenenza
Visto l’avviso di selezione prot.___________ del ________________

CHIEDE
L’ammissione alla selezione in qualità di formatore/facilitatore ed esperto delle seguenti UFC:
a) 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del primo ciclo”
sede: IC Ovidio SULMONA

b) 1UFC “Intelligenza emotiva a lavoro-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO

c) 1UFC “Valutare per competenze e per il miglioramento-insegnanti del secondo ciclo”
sede: IISS Ovidio SULMONA

d) 1UFC “Gestione della classe e dinamiche relazionali”
sede: IIS Patini Liberatore CASTEL DI SANGRO

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:

DICHIARA
sotto la personale responsabilità 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 destinatario 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;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 3
dell’Avviso:
• Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti al personale
docente della scuola ed espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area
Tematica per cui si propone candidatura, (dettagliare adeguatamente i titoli sulla base di quanto previsto
dall’Avviso)
1 _____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________
• Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti al personale
della scuola, (dettagliare adeguatamente i titoli sulla base di quanto previsto dall’Avviso)
1 _____________________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________________
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Progetto relativo all’UFC
2. CV formato europeo sottoscritto
3. Copia di un documento di identità valido
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione:
□ residenza
□ altra dimora: ________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a _______________________ con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro al trattamento, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal Regolamento (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data_________________________
Firma ____________________________

