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Al Sito Web

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni all’Istituto scolastico “Cesco
Baseggio” ed esterni, per incarichi di prestazione d’opera come formatori per la
realizzazione di un corso di formazione sulla Didattica della Matematica - a.s. 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 novembre 2018 n. 129, recante “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 della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
VISTO la Legge 107/2015, art. 1, comma 124;
VISTO il Piano di Formazione dei docenti per l’ a.s. 2020/21 approvato dal Collegio Docenti con Delibera
31 del 28 ottobre 2020;
VISTO il Piano di Miglioramento dell’Istituto “Cesco Baseggio”;
RILEVATA la necessità di individuare esperti idonei e disponibili per l’erogazione di corsi di formazione
sulla Didattica della Matematica.
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per
incarichi di prestazione d’opera come formatori e tutor online per la realizzazione di un corso di
formazione per i docenti dell’Istituto Cesco Baseggio. Le azioni formative saranno relative alla tematica: Il
NUMERO nella Scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione.
Art. 1 - Le figure da reperire riguardano:
Due esperti sulle

pratiche d'aula (attività dilaboratorio, giochi, problemi) che avvicinino gli alunni ai traguardi
per lo sviluppo delle competenze descritti nelle Indicazioni Nazionali del 2012.
Per l’individuazione degli esperti saranno redatte due distinte graduatorie:
1. Graduatoria per il personale interno all’istituzione scolastica;
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2. Graduatoria per il personale esterno all’istituzione scolastica;
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel periodo
compreso tra marzo e maggio 2021 in modalità on line su piattaforma GSuite. Il Corso formativo
sarà articolato secondo la schema seguente:

N°
incontri

ore

1 incontro 1,5 h

Docenti cui sono
rivolti

Contenuti

tutti

Introduzione: il laboratorio come luogo di apprendimento

5 incontri

1,5 h x 5 scuola dell'infanzia
= 7,5 h

Dalle dita al numero: organizzare e strutturare le quantità
Utilizzare i numeri per risolvere problemi (ordinare, confrontare, descrivere una posizione)
Utilizzare il linguaggio per “parlare” dei numeri

5 incontri

1,5 h x 5 scuola primaria
= 7,5 h

Dare senso al numero naturale: acquisire immagini mentali dei “grandi” numeri
Il valore posizionale
Le sorprese dei numeri: scoprire regolarità dei numeri naturali
Utilizzare rappresentazioni dei numeri naturali: la linea dei numeri
Non solo calcoli: utilizzare la calcolatrice per conoscere il numero
Quando i numeri naturali non bastano: estensione degli insiemi dei numeri agli interi e ai
razionali

5 incontri

1,5 h x 5 scuola secondaria
= 7,5 h

Attività sulla divisione in N
Attività su multipli, divisori, primi
Attività sulle diverse rappresentazioni dei numeri razionali
Attività sui rapporti
Attività attorno alle radici quadrate

2 incontri

1,5 h x 2 scuola dell'infanzia
e scuola primaria
=3h
(classi I, II, III)

Scoprire la vita sociale del numero: tutti in ordine in tabella
Scoprire la struttura della sequenza dei numeri naturali

2 incontri

1,5 h x 2 scuola primaria
Attività di aritmetica modulare
=3h
(classi IV, V)
Attività sulle frazioni equivalenti
e scuola secondaria

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. 1 - Domanda di
partecipazione), gli aspiranti, persone fisiche, in possesso di:

1. Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento;
2. Titolo idoneo per l’insegnamento nella scuola Primaria e/o Infanzia
E’ richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione
dei gruppi, nonché di tipo informatico.
Art. 3 - Compensi
Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:
- compenso per ora di docenza in presenza € 44,83 lordo Stato;
- compenso per ora per la progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione dei materiali €
44,83 lordo Stato (fino ad un massimo di 3 ore);
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione della seguente
documentazione comprovante l’avvenuta attività:
 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
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validazione degli elaborati finali dei corsisti e consegna alla segreteria della scuola capofila dei
nominativi

I compensi saranno rapportati ad unità oraria.
Art. 4 - Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico, che la presiede, e composta dal DSGA e un docente. La commissione si incaricherà:
o dell'esame delle domande di partecipazione;
o della valutazione dei titoli culturali, professionali e degli altri titoli valutabili in possesso dei
candidati;
o della valutazione di ogni elemento utile
secondo la tabella sotto riportata:
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI
A. Titoli di studio e culturali (massimo 50 punti)
1. Altri titoli di studio
Specializzazioni: 10 punti (se biennale 20 punti)
Corsi di formazione su tematiche affini (10 punti ciascun corso per un max di 3
corsi)

B. Titoli professionali (massimo 40 punti)
B1) Esperienze maturate come formatore, in percorsi affini al corso per cui si concorre
5 punti per ogni esperienza, max 30 punti,
B2) Esperienza di tutoring per percorsi formativi e/o attività on-line su piattaforme digitali rivolti al
personale Docente
2 punti per ogni esperienza, max 10 punti

C. Altri titoli (massimo 10 punti)
1. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi coerenti con le tematichedel corso
2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti

Punteggio totale = max 100 punti
Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 30 punti.
Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di Dichiarazione titoli e
non verranno prese in considerazione informazioni incomplete o non dichiarate nel modulo
stesso. Il curriculum vitae verrà considerato solo a integrazione delle dichiarazioni inserite nella
domanda di partecipazione.
Art. 5 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno 20
marzo 2021 via mail all’indirizzo veic87100t@icbaseggio.it, indicare nell’oggetto la dicitura:
“Partecipazione Avviso selezione esperti formazione docenti).
L’istanza deve contenere:
- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso, corredata del modulo di Dichiarazione
titoli e del Consenso al trattamento dei dati e liberatoria per la pubblicazione online dei materiali
prodotti (ALL. 1)
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copia della carta d’identità e del codice fiscale
curriculum vitae in formato euro pass aggiornato

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 idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta 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 responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o
la decadenza dalla graduatoria.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Art. 6 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo Cesco Baseggio; avverso gli
stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di
riferimento, CON PRECEDENZA alla graduatoria 1) di cui all’art.1 dell’avviso.
A parità di punteggio nella stessa categoria, si darà la precedenza al maggior punteggio conseguito
nella sezione B (titoli professionali).
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola istanza o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle
candidature.
Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cesco Baseggio,
Prof.ssa Laura Alemanno.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.101 del 10/08/2018 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) al GDPR (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.
Art. 9 - Diffusione del presente Avviso
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo Cesco
Baseggio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Alemanno
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2
D.lgs. n. 39/ 1993)
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