
 

 

Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
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Prot.n.2097/B/15                                                                                                     Casagiove,12/03/2016  
 

Alle Scuole della Provincia di Caserta 

All’Albo  

 Al sito web  

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 

OGGETTO:Avviso di selezione per il reclutamento di un Formatore – Esperto per la conduzione del percorso 

 formativo rivolto ai docenti “Progettare e valutare per competenze”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Considerato  che la Scuola  tende all’implementazione delle Indicazioni Nazionali 2012; 

Visto che il Piano di Miglioramento dell’Istituto è incentrato principalmente sulla promozione  delle 

competenze chiave e di cittadinanza; 

Visto che l’istituto ha avviato un processo di sperimentazione del curricolo verticale adeguato alle 

Indicazioni Nazionali 2012 e di rubriche per la valutazione delle competenze; 

Considerato il Piano per la formazione del personale docente approvato dal Collegio nella seduta del 

12/01/2016, che prevede tematiche coerenti con il Piano di Miglioramento e con processi di 

insegnamento/apprendimento mirati allo sviluppo delle competenze degli studenti in linea con le 

Indicazioni 2012 e con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2006; 

PRESO ATTO  che il Piano dell’Offerta Formativa triennale (PTOF) prevede la realizzazione, per l’anno 

scolastico 15/16,  del percorso formativo per i docenti “Progettare e valutare le competenze” 

CONSIDERATO  che  gli artt. 33 e 40 del  D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti  di prestazione  d’opera 

con  esperti   per  particolari  attività  ed  insegnamenti; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del percorso formativo citato è necessario selezionare un  esperto 

Esterno con specifiche e comprovate competenze; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 

dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

 

EMANA 

il presente Avviso per la selezione di un formatore esperto sulla tematica “Progettare e valutare  le 

competenze”. Il percorso formativo, rivolto al personale docente dell’Istituto, ha la durata di ore 20 (venti) 

complessive da realizzare nel periodo aprile – giugno 2016. 
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Art. 1 - Condizioni per la collaborazione 

 

L'esperto assolverà i suoi compiti presso la sede dell’istituto-plesso Pascoli, impegnandosi a svolgere 

l’incarico con professionalità e in modo coerente rispetto ai bisogni formativi espressi dai docenti.  

In particolare, l’esperto dovrà:  

 Predisporre una pianificazione delle attività  che evidenzi finalità, strategie, metodologie, contenuti, 

risultati attesi e materiali da produrre; 

 Effettuare attività di analisi delle competenze in ingresso e verifiche in itinere e finali; 

 Svolgere insegnamento e assistenza alle attività laboratoriali individuali e/o di gruppo; 

 Predisporre una relazione conclusiva sulle attività formative svolte, con indicazioni e suggerimenti 

operativi sui futuri percorsi. 

 

Art.2 - Requisiti per la partecipazione  

 

Possono presentare candidatura i professionisti in possesso di idonei titoli di studio e culturali, nonché di 

esperienze  professionali qualificanti e coerenti con le richieste della scuola. La domanda per l’accesso alla 

selezione degli esperti va redatta esclusivamente sull’allegato modello in carta semplice, riportando le 

proprie generalità complete di residenza e/o domicilio, numeri di telefono e/o cellulare, indirizzo e-mail, 

codice fiscale, attuale stato professionale.  

Contestualmente alla domanda il candidato dovrà  produrre un’autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Saranno escluse le domande prive di curriculum vitae. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. Il conferimento dell’incarico a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla 

presentazione, da parte dell’affidatario, dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature 

 

Le candidature, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu, o a mezzo 

raccomandata (non fa fede il timbro postale), o con posta certificata entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del 23/03/2016 e dovranno contenere tutti i documenti di cui agli artt. 1 e 2. 

: 

Art. 4 - Procedura di aggiudicazione e  criteri di ammissibilità delle candidature 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata a cura di una commissione appositamente  costituita.  

La comparazione dei curricula e la relativa valutazione avverrà sulla base dei titoli culturali e professionali, 

mediante  l’assegnazione di un punteggio come descritto nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

       TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

          PUNTEGGI 

 
Autovalutazione 
 a cura dell’ 
 esperto 

  Valutazione a 
cura della scuola 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI    

Laurea specifica Punti 5   

Dottorato di ricerca in scienze psicologiche e 
pedagogiche 

Punti 10   

Altri titoli specifici (menzionare) Punti2 – max 10   

Formatore esperto in pedagogia Punti 10   

Docenze accademiche in ambito pedagogico-
didattico 

Punti 5 per anno – 
max 25 

  

Pubblicazioni in ambito pedagogico Punti2 – max 20   

Competenze informatiche certificate  Punti 2   

  TOTALE    

 

A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

In caso di dichiarazioni diverse tra C.V. e allegato A, saranno presi in considerazione i dati del C.V. .  

Le operazioni di selezione si concluderanno con la pubblicazione di una graduatoria provvisoria all’albo 

della scuola e sul sito web dell’Istituto. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro il termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria diverrà definitiva. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida. 

L'Amministrazione scolastica potrà in ogni momento effettuare controlli di legittimità su quanto dichiarato    

dal candidato.  

La pubblicazione  all’albo della scuola e sul sito web ha valore di notifica formale agli interessati. 

 
Art. 4 - Compensi 

 

L'importo preventivo e disponibile per l'incarico ammonta ad € 80,00  (ottanta)  per ora di lezione, 

onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta di legge. Saranno retribuite le ore di attività realmente svolte e 

documentate. 

Con l’esperto sarà stipulato regolare contratto; la liquidazione del compenso avverrà entro e non oltre 30 

giorni dalla conclusione delle attività e/o dalla presentazione della fattura.  

 

Art. 5 - Pubblicità 
 

Il presente Bando viene inviato a tutte le scuole della provincia, pubblicato all’albo della Scuola e sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it. 
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Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 

 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del 

procedimento selettivo saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. La presentazione della domanda da 

parte del candidato  implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande  e all'utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione 

di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura , ne 

facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Luongo. 

 

Art. 8 - Foro competente 

 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è  quello di Santa Maria Capua Vetere. 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Dott.ssa Teresa LUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 

 

 
 
 
Allegati: 
1. Allegato A - domanda di partecipazione alla selezione di formatore esperto. 
2. Allegato B - tabella di valutazione dei titoli perla  selezione di un formatore esperto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Moro – Pascoli” 
Via Venezia n. 36 - 81022 Casagiove (CE) 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  

FORMATORE ESPERTO 
 

(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________         prov. ___________il  _______________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 
Residente in _________________________________________________ prov. _______________ 
 
Via/Piazza_____________________________________________________________n. _________ 
 
Telefono_______________________________Cell. ______________________________________ 
 
E-mail : __________________________________________________________________________ 
 
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale servizio): 
________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione di cui all’avviso prot. n. 2097/B/15 del 12/03/2016  in qualità di  
 

ESPERTO FORMATORE  per la realizzazione del seguente percorso formativo rivolto ai docenti: “Progettare 
e valutare le competenze”:  
A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali che le dichiarazioni 
mendaci comportano, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000: 
⎕ Di non avere procedimenti penali a suo carico, né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero ____________________________________________________; 
⎕ Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
⎕ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
⎕Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (depennare la voce che non 
interessa); 
⎕ Di assumere, in caso di incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto 
stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. 
⎕ Di autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della D.L.vo n. 196/2003, per le finalità 
connesse al presente avviso di selezione. 
⎕ Di aver esaminato le condizioni contenute nell'avviso e di accettarle integralmente, 
incondizionatamente e senza riserva alcuna. 
 
 
 
 
 



 
 
Alla presente istanza allega: 
 
1. Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto formatore ; 
2. Curriculum vitae in formato europeo; 
3. Copia carta di identità in corso di validità; 
4. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (SOLO in caso di dipendente di altre PP.AA.); 
5. Ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
 
 
Data, __________________                                      Firma __________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, nel rispetto del D.L.vo n. 196-
03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
 
Data,___________________                                     Firma __________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO B 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Moro – Pascoli” 
Via Venezia n. 36 - 81022 Casagiove (CE) 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI  
ESPERTO FORMATORE 

 
 
 
Candidato/a_______________________________________________________ 
                                                                         (cognome e nome) 
 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

       TITOLI  CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

          PUNTEGGI 

 
Autovalutazione 
 a cura dell’ 
 esperto 

  Valutazione a 
cura della scuola 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI    

Laurea specifica Punti 5   

Dottorato di ricerca in scienze psicologiche e 
pedagogiche 

Punti 10   

Altri titoli specifici (menzionare) Punti2 – max 10   

Formatore esperto in pedagogia Punti 10   

Docenze accademiche in ambito pedagogico-
didattico 

Punti 5 per anno – 
max 25 

  

Pubblicazioni in ambito pedagogico Punti2 – max 20   

Competenze informatiche certificate  Punti 2   

  TOTALE    

 
 

 
Data    ________________________                                  Firma ____________________________ 


