ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola MEIC819005

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831
98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E – mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. n. 2749/C12

Villafranca Tirrena 09/03/2016
Agli Atti
All’albo
Al sito
BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO
Corso di Formazione rivolto ai DOCENTI
Curricolo verticale e didattica per competenze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Piano per le attività formative e di aggiornamento del personale docente previste nel Piano
di Miglioramento a.s. 2015/2016;
Visto
il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;
Visti
l’art. 40 del D.I. 44/2001(D.A. 895/2001) e l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
Viste
le Direttive della Legge 107/2015, art. 1 comma 124, che stabilisce che la formazione docenti
è permanente, obbligatoria e strutturale;
Viste
le deliberazioni degli OO. CC.;
Considerato che per la realizzazione dei corsi di Aggiornamento e Formazione del personale docente
occorre nominare delle figure interne o esterne all’istituzione cui afferiscono compiti
specifici;
Vista
l’assenza di esperti interni all’Istituzione Scolastica, circ. n. 130 prot. n. 2251/C23
del 26/02/2016;
Visto

EMANA
il presente Bando per l’avvio delle procedure connesse all’individuazione di personale esterno all’Istituzione
Scolastica per le attività formative nel seguente corso di aggiornamento e formazione indirizzato ai docenti della
scuola:
• Curricolo verticale e didattica per competenze: insegnare, valutare, certificare (n° 20 ore)
La finalità del corso è quella di fornire ai docenti punti di riferimento teorici e risorse concrete per la formulazione di
un nuovo modo di “fare scuola” a partire dalla progettazione per competenze in base al curricolo verticale, fino alla
valutazione e alla certificazione delle stesse. Quindi formare docenti aggiornati e competenti in grado di strutturare
unità di apprendimento in un’ottica di lavoro in team, di progettare percorsi didattici funzionali al perseguimento delle
competenze, fino ad arrivare alla certificazione delle stesse.
L’esperto ha come compito essenziale quello di promuovere i processi di apprendimento dei partecipanti al corso.
All’interno della sua attività, l’esperto svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano
alla formazione, in particolare:
• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti e la propria,
l’orario d’inizio e fine della lezione;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo dello standard previsto;
• cura il monitoraggio del corso, incoraggiandone la partecipazione;
• predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in
competenze da acquisire attraverso le attività laboratoriali e fornisce pratiche indicazioni per la costruzione del
curricolo per competenze;

• fornisce indicazioni pratiche ed operative sulle strategie didattiche, sull’utilizzo di software e strumenti web a
supporto delle azioni didattiche;
• fornisce materiale didattico esemplificativo in formato digitale da pubblicare sui siti delle scuole e indicazioni
bibliografiche – sitografiche;
Le attività relative al progetto avranno cadenza plurisettimanale e si svolgeranno a partire dalla prima settimana di
Aprile 2016 in orario extrascolastico pomeridiano.
Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno presentare l’istanza
allegata al presente bando (ALLEGATO 1), contenente la propria candidatura, completa dell’ALLEGATO 2 - scheda
riepilogativa di valutazione firmata corredata dal CURRICULUM VITAE in formato europeo aggiornato e firmato,
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Villafranca Tirrena presso il protocollo della scuola, oppure tramite e mail pec all’indirizzo meic819005@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 19/03/2016 (non farà fede il
timbro postale).
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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 docente esperto si farà riferimento ai
criteri indicati nella tabella che segue.
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti esterni saranno curate dal Dirigente
Scolastico della scuola in collaborazione con alcuni componenti dello Staff di Direzione e dal DSGA sulla base del
possesso delle competenze previste secondo i criteri esplicitati nella tabella che segue.
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 ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la
graduatoria 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.
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione telefonica/via mail. L’Amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di 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.
Stipula del contratto
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. La prestazione professionale degli
esperti sarà retribuita secondo i parametri dettati dalle relative tabelle ministeriali, di 80,00 (ottanta/00) euro lordi,
oneri omnicomprensivi di tutte le ritenute per ogni ora di prestazione. La retribuzione sarà soggetta al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla vigente normativa. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civili.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Alla stipula del contratto i soggetti
aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel
curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, la scuola procederà all’affidamento degli incarichi
al concorrente che segue nella graduatoria. Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Informativa sulla privacy
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento e al
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e
successive integrazioni.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, Comma 2, D.L. 39, 1993

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Villafranca Tirrena

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
BANDO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………..C. F. …………………………………….
Nato/a a …………………………………………. il ……………………… tel. ………………………….
e-mail ………….......................... Residenza:……………………………………………................................
Attività lavorativa ……………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ individuazione di un Esperto per il corso di formazione docenti sulla Didattica per
competenze e curricolo verticale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino ............................................................................................................................
- di essere in godimento dei diritti politici ovvero .............................................................................
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero ................................................................................................................
- di non essere stato destituito pubblico impiego.
- di aver preso visione del bando prot. n°2749/C12 del 09/03/2016 e di accettarne integralmente il contenuto.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad eventuali controlli
che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega:
1. Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo.
2. Autocertificazione dei titoli posseduti.
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
4. Ipotesi progettuale.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la
documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora
fossero richiesti.
Data,
Firma

ALLEGATO 2

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO ESTERNO

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

TITOLI CULTURALI (MAX 14 PUNTI)
Diploma di Laurea (vecchio e nuovo ordinamento)
(max 2)
Specializzazioni e corsi di perfezionamento postlaurea, almeno
annuali, inerenti la tipologia dell’intervento (1 per ogni corso max
2)
Dottorato di ricerca e/o docenza università
(1 per ogni
esperienza- max2)
Attestati di formazione o aggiornamento coerenti con il modulo
richiesto (1 per ogni esperienza- max 6)
Pubblicazioni inerenti le tematiche proposte (0.50 per ogni
pubblicazione- max 2)
ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 10)
Incarichi di docenza in corsi PON su argomenti attinenti il Corso
(1 per ogni esperienza – max 5)
Altre esperienze professionali documentabili nell’ambito
specifico (1 per ogni esperienza – max 5)

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Elide Lemmo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, Comma 2, D.L. 39, 1993

