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Prot. n. 0001799/VII-6 Grumo A, 24/07/2020 
 

All’Albo online dell’Istituto 

 Al Sito Web  

Al Personale docente interno  

 
OGGETTO: BANDO FORMATORE ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE  
 

 
Competenze disciplinari didattiche e metodologiche 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante 

“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 

 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

VISTE le delibere del Collegio Docenti a.s.2019/2020; 
 
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19 ; 

 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esperto per 

la formazione di docenti 
 

DISPONE 

 

IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO per l’attività di formazione dal titolo  “Competenze 

disciplinari didattiche e metodologiche”. 

L’attività di formazione approfondirà conoscenze e competenze teoriche, metodologiche e 

applicative in merito ai processi di apprendimento/valutazione.  

http://www.icgrumo.edu.it/


 

 

 
TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di candidatura allegata al presente bando 
(ALLEGATO 1), debitamente firmata, entro le ore 12:00 del 03/08/2020 alla casella di posta 
elettronica baic883004@istruzione.it corredata della scheda riepilogativa di valutazione 
(ALLEGATO 2) e del curriculum vitae in formato europeo. 
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. Per la valutazione comparativa dei curricula 
e per l’individuazione della figura di formatore esperto si farà riferimento ai criteri indicati nella 
tabella dell'Allegato 2. L’analisi comparativa e la valutazione tra tutte le candidature pervenute 
nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle 
maturate in ossequio ai criteri esplicitati in tabella (Allegato 2).  In assenza di numero di 
candidature sufficienti le ore rimanenti saranno distribuite ai candidati aventi titolo. Sarà 
formulata e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione 
gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 
cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria sarà tacitamente 
considerata definitiva. 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum, qualora lo stesso 
risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella 
fase di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. 
Per lo svolgimento delle succitate attività le ore sono 16 con un compenso orario di Є 41,32 
lorde.  
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
Il numero di ore effettivamente prestato si desumerà dal timesheet debitamente compilato e 
firmato, che i formatori presenteranno al DSGA al termine della propria attività. 
 
 
Disposizioni Finali 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali della normativa vigente. Il presente bando interno è pubblicato  

- all’albo pretorio dell’Istituto;  

- sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icgrumo.edu.it  

  Il Dirigente scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Amelia Capozzi 

                                                                         
 

 

 



 

 

 
ALLEGATO 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di N. 1 ESPERTO per l’attività di formazione  

“Competenze disciplinari didattiche e metodologiche” 

  
 
Il/la sottoscritto…………………………………………………………..........................................  
Nato/a a …………………………………….……… prov………il…………...................................  
e residente a ……………………………………………………. prov. ……..................................  
via………………………………................N........Tel/cell………………………............................. 
email……………………………………........................................................................................... 
codice fiscale………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE  
di essere ammesso alle procedure di selezione in qualità di: FORMATORE  
 

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. 445/2000, 
 

dichiara  
o. Di godere dei diritti civili e politici;  
o Di aver/non aver maturato esperienza di docenza presso istituzioni statali (scuola 

superiore/università); 

o. Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae;  
o. Che non sussiste incompatibilità con l’incarico specifico e la professione svolta o conflitti 

d’interesse;  
o. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 

o. Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

Si allegano alla domanda: 

✍ tabella di valutazione dei titoli per selezione esperto  

✍  curriculum vitae personale in formato europeo. 
 

✍  fotocopia del documento d’identità 
 
 
 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
 
 
 
 
Data_____________________ Firma____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO 2 
  

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE BANDO 
FORMATORI INTERNI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

TITOLI CULTURALI Punteggio max 10 PUNTI  

(A CURA DEL 
CANDIDATO) 

PUNTI  

(A CURA DELLA 
COMMISSIONE) 

Laurea quadriennale vecchio 

ordinamento o specialistica 

nuovo ordinamento  

Punti 6 per voto fino a 90 + 
punti 0,1 per ogni 

voto superiore a 90 + punti 
2 per la lode (max punti 
10) 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI Punteggio max 30   

Seconda laurea, Corsi post laurea di 

durata annuale o biennale 

(specializzazione, perfezionamento, 

master, dottorato di ricerca) 

3 punti per ogni 

corso (max 30 

punti) 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

Punteggio max 60 
  

Corsi di formazione o 

aggiornamento coerenti con le 

attività previste dal modulo 

1 punto per ogni 

corso (max 10 

punti) 

  

Esperienze di formatore in corsi di 

formazione docenti afferenti la 

tipologia dell’intervento: 

formazione docenti di ambito/ 

formazione neoassunti 

2 punti per 

esperienza (max 20 

punti) 

  

Esperienze di formatore esperto 
in percorsi formativi afferenti la 
tipologia d’intervento attinenti il 
settore pressi altri Enti/Università 

2 punti per 

esperienza (max 20 

punti) 

  

Altre esperienze professionali 
(Progetti PON/PTOF) 

1 punto per 

esperienza 

(max 5 punti) 

  

 
Pubblicazioni/ Ricerca-azione 

1 punto per ogni 

pubblicazione/ricer

ca- azione (max 5 

punti) 

  

 

Data_____________________ Firma____________________________ 
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