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Sant’Angelo dei L/di lì, 16 marzo 2016

Prot. n. 975/C10
CIG: ZCB1904980

Al personale docente della Rete “Alta Irpinia”
All’Albo
Al sito web: www.iccriscuoli.eu
Loro sedi

Oggetto: Bando di selezione pubblica con stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con
procedura comparativa per l’individuazione di esperti esterni e/o di un ente di formazione accreditato MIUR per docenza in n. 4 moduli formativi riservati al personale docente autorizzati e finanziati
(nota USR Campania - ALLEGATO 1 AL DDG PROT. AOODRCA 13453 del 30/11/15 - progetto finanziati DM 435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del 15/09/15, finalizzati a promuovere l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione).
Il Dirigente Scolastico
in qualità di Dirigente della scuola Capofila Rete scolastica “Alta Irpinia” costituita dagli Istituti sotto riportati:
Istituto
Codice Meccanografico
I.C. “CRISCUOLI” di Sant’Angelo dei L/di - Capofila
AVIC87500G
I.C. “N. IANNACCONE” di Lioni (AV)
AVlC86000T
I.C. “F. DE SANCTIS” di Caposele(AV)
AVIC871008
I.C. “F. SULLO” di Paternopoli (AV)
AVIC806005
I.S.I.S. “F.DE SANCTIS” di Sant’Angelo dei L/di(AV)
AVIS014008
I.S.I.S. “L. VANVITELLI” di Lioni (AV)
AVIS01200L
I.I.PARITARIO. “R. SCHETTINO” di Frigento (AV)
AVPM03500Q
Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Visto il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche de territorio;
Visto il piano di formazione docenti per l’anno 2015/2016;
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Visto il POFT d’Istituto;
Visto l’art. 40 della legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
Visto il Programma Annuale 2016;
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/01;
Considerato l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche della comunicazione efficace, sui metodi per la valutazione e certificazione delle competenze e sulle metodologie didattiche innovative e della comunicazione, progettazione e valutazione dell'intervento formativo, come previsto, tra l’altro, in tutti i piani di formazione
delle scuole della rete;
Espletata la verifica che nelle istituzioni scolastiche associate alla rete “Alta Irpinia” non è stato possibile
rinvenire le specifiche competenze necessarie allo svolgimento delle attività programmate

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa e non subordinata con stipula di un contratto a seguito di procedura comparativa per l’individuazione di
uno o più esperti esterni, anche nell’ambito di enti di formazione accreditati MIUR, per la docenza in moduli
di formazione riservati al personale docente della rete di scuole sui seguenti temi:




Modulo 2: “Matematica in gioco per una didattica ludica della matematica” n. 8 ore articolate in 3
incontri (docenti n.1)
Modulo 3: “Barriere ed ostacoli nella comunicazione educativa e nel processo di apprendimento”
n. 8 ore articolate in 4 incontri (docenti n.1)
Modulo 4: “Dal games based learning al games based construction learning” n. 18 ore articolate
in 5 incontri (docenti n.4)

Finalità e obiettivi dei corsi di formazione:
 Migliorare le competenze comunicative e relazionali del personale della Scuola
 Favorire interventi di formazione sulla didattica orientata all’utilizzo di metodologie innovative e digitali.



Ciascun corso, attraverso specifici percorsi didattici, persegue i seguenti obiettivi:
incrementare le capacità organizzative e gestionali dei docenti nella classe e nella scuola;
possedere modelli metodologico-didattici che coinvolgano gli studenti, rendendoli protagonisti del loro
apprendimento, e facilitino lo sviluppo delle competenze,
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disporre di strumenti di progettazione/ documentazione/valutazione dei percorsi formativi.
 Gli obiettivi di processo comuni alle scuole della rete riguardanti le aree di processo individuate sono:
 la promozione e condivisione di metodologie didattiche innovative mediante la realizzazione di moduli formativi rivolti ai docenti;
 la promozione di competenze trasversali in continuità tra i diversi ordini di scuola;
 la realizzazione di attività sperimentali volte a favorire un clima di cooperazione e partecipazione attiva degli studenti;
 l'utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
 I risultati attesi con riferimento alle priorità e traguardi individuati nei RAV, riguardano il miglioramento degli esiti degli studenti passando attraverso la formazione dei docenti e si sostanziano in:
 ripensamento delle metodologie didattiche a favore di strategie innovative con positive ricadute
sulla motivazione, sugli apprendimenti degli alunni;
 revisione del setting d'aula allo scopo di implementare la didattica laboratoriale e la ricercaazione;
 incremento del numero dei docenti che attivano la sperimentazione e l'innovazione didattica anche mediante l'utilizzo delle ICT;
 condivisione generalizzata degli strumenti di progettazione e valutazione;
 produzione e divulgazione di materiali didattici prodotti nel corso delle sperimentazioni;
 diffusione e socializzazione delle buone pratiche.
Tutte le azioni previste nel presente progetto sono innovative ed improntate alla metodologia della ricercaazione dal momento che rispettano la sequenza operativa del ciclo di Deming (PDCA): pianificare-agireosservare e valutare per poi ripianificare e passare alla fase successiva.
Inoltre, nel rispetto del paradigma della ricerca azione, le azioni sono svolte da un gruppo di docenti che analizza la realtà scolastica coinvolta (analisi del RAV), realizza una ricerca supportata da consulenti esperti,
mette a punto degli strumenti, elabora ipotesi di azione, definisce obiettivi strategici che puntano a produrre
dei cambiamenti nell’apporto metodologico-didattico, sviluppa un piano di intervento legando i risultati educativi al contesto, documenta le diverse fasi della ricerca e della sperimentazione, diffonde i risultati.
Ciascun docente diviene dunque un attore-ricercatore nell’ambito del processo che lo coinvolge sia nella fase
teorica propedeutica all’azione, sia nella fase operativa di applicazione nel contesto classe.
Sullo stesso modello, anche gli studenti saranno guidati in un processo di ricerca-azione che prevede una fase
di formazione e progettazione seguita da una fase di sperimentazione e realizzazione del prodotto finale, secondo la metodologia del Games Construction Based Learning.
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Prestazioni richieste all’esperto esterno o all'Ente di formazione accreditato.






presentazione di una traccia programmatica dell’intervento formativo, da sottoporre al gruppo di lavoro che si occupa di formazione e aggiornamento dei docenti, costituito dal Dirigente scolastico e
dai membri dello staff dirigenziale;
formazione del personale docente per un totale di ore 8 per ciascun percorso formativo, suddivise in
n. 3 ore per 2-3 incontri per modulo secondo la calendarizzazione che sarà resa nota dalla Istituzione
scolastica all’atto della stipula del contratto;
predisposizione di materiale da distribuire ai corsisti in formato digitale.

I corsi si svolgeranno nel periodo aprile-giugno 2016.
A fronte dell’attività svolta la Scuola si impegna a:


corrispondere all’esperto o agli esperti un compenso omnicomprensivo lordo orario fino a un max. di
€ 80,00 (euro ottanta/00); l’incarico è finanziato con i fondi del Programma Annuale e l’importo dovuto agli esperti sarà corrisposto sulla base delle ore effettivamente prestate;



valutare le offerte ed i piani formativi pervenute eventualmente da enti accreditati Miur nella modalità in presenza ed on line.

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’attribuzione degli incarichi sarà conferita mediante contratti di prestazione d’opera o tramite incarichi di
prestazione professionale fino a un max. di € 80,00 (euro ottanta/00) onnicomprensivo sia degli oneri fiscali
che erariali.
Al compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente prestate e documentate, saranno applicatele ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge, si precisa che il contratto non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento delle spettanze sarà corrisposto all’avvenuto accreditamento dei fondi da parte dell’Ente erogatore ed alla presentazione di tutta la documentazione completa del lavoro svolto; in nessun caso si provvederà ad effettuare anticipi di cassa.
Criteri di selezione
Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e dai docenti referenti al progeto di formazione, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i para
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metri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui
della gara:
Titoli
da 66 a 76
da 77 a 87
Laurea
da 88 a 98
da 99 a 110
Lode
Punti aggiuntivi alla Laurea
Specializzazioni nel settore di pertinenza la tipologia dell’intervento
Esperienze come formatore nel settore di pertinenza (indicare ente, periodo,
tematica)
Pubblicazioni nel settore di pertinenza (specificare il titolo)
Attività di ricerca e sperimentazione nel settore di pertinenza la tipologia
dell’intervento

procedere all’aggiudicazione
Punti
2
3
6
10
4
5 per specializzazione
5 per corso
5 per pubblicazione
5 per attività

Tali titoli dovranno essere chiaramente indicati dai candidati nel curriculum vitae.
Gli Enti candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati:
1. possesso di titolo specifico di Ente certificatore autorizzato e accreditato dal MIUR
2. certificata e documentata competenza ed esperienza professionale maturata in ambito nazionale e
non solo locale nel settore richiesto;
3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività prevista dal bando;
4. essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
I criteri di selezione per gli enti accreditati Miur saranno i seguenti:
Criteri
1
2
3
4
5
6

coerenza dell’offerta progettuale formativa rispetto alle esigenze manifestate nel bando
vantaggiosità dell’ offerta economica
documentata esperienza nel settore formativo
operatività a livello nazionale dell’ente di formazione
disponibilità di piattaforme on line per ca. 200 docenti in rapporto ai costi
certificazione della formazione svolta.

Punti
da 1 a 10
da 1 a 10
da 1 a 10
da 1 a 10
da 1 a 10
Valutazione delle certificazioni esibite
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Agli esperti (persone fisiche) è richiesto, invece, il possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
2. Per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto, autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente
o dell’Amministrazione di appartenenza.

Modalità di partecipazione
Gli interessati, soggetti privati o enti di formazione accreditati, dovranno far pervenire la domanda secondo il
modello in calce, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae dell'esperto in formato europeo ed il progetto del modulo formativo.

Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione ed il curriculum vitae dovranno pervenire a scuola entro e non oltre le ore
13,00 del 26 marzo 2016 a mezzo PEC: avic87500g@pec.istruzione.it con l’indicazione: “Bando di
selezione per Enti accreditati MIUR e/o esperti esterni alla rete corso di formazione docenti” o tramite
consegna all’Ufficio protocollo dell’Istituto brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così come le
domande non corredate da curriculum vitae in formato europeo e dall’indicazione di possesso dei prerequisiti
e dell’ipotesi di progetto del modulo/dei moduli formativi in allegato.
Nella domanda, debitamente firmata, l'esperto esterno, che concorre singolarmente dovrà indicare, sotto la
propria personale responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:







cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
cittadinanza;
Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali;
di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo
n. 196/2003.
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Nella domanda, debitamente firmata, il responsabile legale dell’Ente di formazione accreditato MIUR, dovrà
indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:










cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
estremi dell’accreditamento MIUR a favore dell’Ente rappresentato;
cittadinanza;
Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali;
di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo
n. 196/2003;
Impegno dell’Ente a rilasciare certificazione a beneficio dei singoli docenti rispetto ai percorsi formativi svolti.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili; la firma in calce alla domanda, ai sensi
dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
A conclusione dell’attività di valutazione sarà stilata una graduatoria degli aspiranti che sarà pubblicata
all’Albo della Scuola e sul sito Web; si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida e pervenuta nei tempi e nelle modalità indicate.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte pervenute non
vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee allo svolgimento delle attività formative secondo il
giudizio insindacabile della Commissione costituita dal Dirigente e dai docenti con Funzione strumentale per
la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo della Scuola, inserimento sul sito della
scuola ed invio on-line alle scuole ricadenti nella rete.
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Trattamento dei dati personali
Si comunica che, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati
raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.
Si precisa che:
 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
 le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente
alla procedura di gara;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;
 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90.
 il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Nicola TRUNFIO;
 al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto dall'articolo 7
del Codice.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla materia.

Il Dirigente scolastico
(prof. Nicola Trunfio)

Allegati:
1. All. A – domanda di partecipazione
2. All. B – Informativa dati personale
3. All. C – Scheda fiscale
4. Traccia programmatica dell’intervento formativo
Pg/

