MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
– 84091 - Battipaglia (SA) Codice Fiscale: 91050650653
Sito internet: www.icfiorentino.gov.it Codice.Mecc. : SAIC8AE005
Ambito : DR Campania - SA-26
E-mail: saic8ae005@istruzione.it
Indirizzo: Via Giovanni Pascoli n. 39
Telefono: 0828 307187- 308313 P.E.C.: saic8ae005@pec.istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFLTEE

Battipaglia, 01.09.2017
All’ALBO
Al Dsga

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019
Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 26
LETTERA DI INVITO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
FORMATORE-PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO
SA 026 – Area tematica Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività
di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
VISTO il Decreto legislativo n.50 del 2016;
VISTO Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del
19 ottobre 2016,
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la
formazione dei docenti (2016/2019) – Individuazione delle scuole polo degli ambiti
territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016
VISTO il verbale della conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dell’ambito
territoriale n. 26 SA, riunitasi in data 11/04 /2016 presso l’Istituto Comprensivo “F.
Fiorentino” di Battipaglia -Istituto Capofila Ambito Territoriale 26-, in cui si è proceduto alla
individuazione della scuola Polo per la Formazione dell’ambito SA-26 nel Liceo Scientifico e
Linguistico “E. Medi” di Battipaglia;

VISTO l’ACCORDO QUADRO per la condivisione delle azioni di formazione delle
istituzioni scolastiche dell’Ambito SA-26 triennio 2016-19 sottoscritto il 2017 dalle
scuole della Rete di Ambito 26 SA;
VISTA La nota del MIUR prot. 0009684 dello 06-03-2017 Documento di lavoro per lo
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sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-201 - Questioni operative;
VISTA La necessità di impiegare esperti esterni per svolgere attività formative
nell’ambito di specifiche unità formative;
VISTO L’avviso pubblico prot.n. 3532 del dell’ 11/5/2017 per la costituzione di un
elenco di esperti formatori e di enti di formazione accreditati presso il Miur ;
VISTO il provvedimento del Liceo Scientifico” E.Medi” prot.n. 5588/3.2.v/244 del 30/08/2017
con il quale è stato pubblicato l’elenco definitivo dei formatori e degli enti di formazione
accreditati per l’Area tematica Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile, avente
validità fino al 31/08/19;
VISTO l’art. 33 c.2 lett. g che limita l’attività’ negoziale dei dirigenti scolastici
attribuendo al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri per la stipulazione di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti;
VISTI I criteri di selezione di cui in premessa deliberati dal C.di I. con verbale n. 349 del
23/06/2017 ;
VISTO l’art. 40 del D.I.44/01;
VISTO l’art. L'ART 40 DELLA LEGGE 27/12 /1997, N. 449 CONCERNENTE LA STIPULAZIONE DI
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED
INSEGNAMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA;

VISTI i sotto elencati corsi di formazione da attivare presso questa Istituzione scolastica

Titolo corso
1. Coesione sociale
disagio giovanile

e

n. corsi da
attivare

prevenzione

del

1

Emana
Il seguente avviso per la costituzione di UNA graduatoria di esperti a cui affidare, a mezzo contratto di
prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di formazione per l’area tematica suindicata.
Potranno partecipare tutti gli esperti inseriti nella relativa graduatorie pubblicata dal Liceo “E. Medi”
Di Battipaglia (prot.n. 5588/3.2.v/244 del 30/08/2017) INVITATI CON LA PRESENTE LETTERA
Si attribuirà un incarico per più di un’area tematica, solo in assenza di aspiranti per una delle aree previste,
così come di seguito specificato.

Tipologia degli interventi

Durata del corso

Periodo di erogazione del
corso*

Le attività devono prevedere:
a) una parte di interventi frontali o espositivi (n° 12 ore);
b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale con eventuale
documentazione anche in modalità on line (con assistenza di tutor on line);
c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in
classe, di confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali).
25 ore (di cui n° 12 ore in presenza e 13 a distanza)
Settembre 2017
 Attività in presenza come da calendario che sarà stabilito da questa Istituzione
Scolastica;

Attività a distanza:
 Da concludersi entro il 10 ottobre 2017
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Compenso

Per le attività di docenza/lezione in presenza:
 € 51,65 orari per i docenti universitari lordo Stato
 € 41,32 per tutti gli altri esperti lordo Stato
Per le attività di tutoraggio/coordinamento lavori - anche a distanza:
 € 25,82 orari lordo Stato
Sui compensi saranno applicate gli oneri sociali , fiscali e l’Iva , se dovuta;
. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, avverrà alla conclusione delle
attività e previo accredito delle risorse finanziarie assegnate.
Sono a carico dell’esperto le spese di viaggio per il raggiungimento della sede
-L’Amministrazione e’ sollevata da responsabilita’ per incidenti in itinere.

Le attività formative interesseranno un numero di docenti da 30 unità a 100 unità circa;
l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che con il proprio “curriculum vitae”(da formulare
secondo il modello europeo) abbia conseguito il miglior punteggio in base alla tabella di valutazione
dei titoli che è parte integrante del presente bando (allegato 1).
Gli esperti nelle aree tematiche sotto indicate dovranno partecipare alla progettazione per competenze
dell’attività formativa affidata e dunque:
- stilare il quadro delle competenze di riferimento
-progettare ,in sinergia con il tutor interno,le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando
ad ognuna di esse la relativa competenza che dovrà essere poi certificata
-utilizzare la piattaforma di e learning “Moodle” o similari;
-curare gli adempimenti di cui alla circolare Miur R.U.0022272 del 19/05/2017 sia sulla piattaforma
dell’Ambito SA-26 e sulla piattaforma Ministeriale “SOFIA”.

Area Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gli esperti dovranno assicurare la propria presenza,ove richiesta , a tutte le riunioni del gruppo di lavoro;
al termine del corso è dovuta , inoltre,una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi
formativi
raggiunti.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 09:00 del giorno 10/09/2017 con le
modalità di seguito indicate:
 Via e-mail all'indirizzo pec: saic8ae005@pec.istruzione.it ;
 Con consegna a mano entro la data e l’ora precedentemente indicata;
 Con posta ordinaria e/o raccomandata entro la data e l’ora precedentemente indicata (non fa fede il
timbro postale) recante esternamente la dizione “Candidatura piano formazione docenti
a.s.2016/2017”;
La domanda dovrà essere corredata da:
 Istanza di partecipazione (Allegato 2).
 Informativa privacy (Allegato 3).
 Progetto formativo(proposta )
 Copia carta di identità
 Curriculum vitae in formato europeo
L'incarico sarà affidato al professionista che conseguirà il punteggio complessivo più alto secondo i criteri di
selezione deliberati dal C.di I.(allegato 1).
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà,a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione qualora ricorrano motivi legittimanti tale scelta
Ai sensi della legge 196/2003 (artt. 7 e segg.) si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà
improntato a liceita’ e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
Il trattamento dei dati ha la finalità anche di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi;
In caso di aggiudicazione, laddove richiesto dalla normative vigente, l’esperto formatore dovrà produrre
l’autorizzazione, allo svolgimento dell’incarico, dell’Amm.ne di appartenenza..
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Il presente avviso, unitamente agli allegati “1”(tabella divalutazione dei titoli) ,”2”(scheda
partecipazione),“3”(informativa privacy) e “4”(curriculum vitae formato europeo) è pubblicato all’albo
pretorio on-line di questa Istituzione Scolastica
L’Istituto pubblicherà’ all’albo di questa Istituzione Scolastica e del Liceo Scientifico “E. Medi” di
Battipaglia le graduatorie degli esperti che saranno individuati per il conferimento dell’incarico.
Eventuali informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Direttore Sga dell’istituzione
scolastica in orario di ufficio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Dario PALO
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
– 84091 - Battipaglia (SA) Allegato 1
Criteri selezione esperti formazione docenti
Delibera C.I. n. 349 del 23/06/2017

Titoli valutabili (max 75 punti)

Laurea quadriennale, vecchio
ordinamento (max p. 5)

• se conseguita con 110 e lode - p. 3

Titoli di studio e culturali (max p.

• 2°

laurea,

10)

corsi

di

• se conseguita con voto da 108 a 110 - p. 2
master

1°

livello,

perfezionamento,

master

2°

livello,

corsi

di specializzazione,

abilitazioni all'insegnamento - p. 2 per ciascun titolo fino a

max p. 4
• Certificazioni ECDL, EIPASS, LIM e equivalenti - p. 1 per ciascuna certificazione fino a
max p. 3
• Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti accreditati presso
MIUR e inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (non inferiori a 10 ore) - p. 1
punto per ciascun titolo fino max p. 3
Titoli/incarichi professionali (max p.

• Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale della scuola inerenti il/i modulo/i

25)

per i l / i quale/i si concorre - p. 2 per ciascuna attività fino a max p. 8
• Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale della scuola - p. 1 per ciascuna
attività fino a max p. 4
• Attività di

tutor/coordinatore/conduttore di

gruppi

in

attività formative inerenti il/i

modulo/i per il/i quale/i si concorre - p. 1 per ciascuna attività fino a max p. 2
• Docenza in corsi universitari inerenti il/i modulo/i per i l / i quale/i si concorre - p. 2 per
ciascun corso tenuto fino a max punti 8
• Docenza in corsi universitari non inerenti la/e tematica/e del modulo per il quale si concorre - p. 1
per ciascun corso tenuto fino a max punti 3

Pubblicazioni (max p. 20)

• Per ciascun libro pubblicato da editore di livello nazionale - p. 3 fino a max p. 15
• Per ciascun articolo pubblicato da editore di livello nazionale - p. 1 fino a max p. 5

Altri titoli (max p. 15)

• Interventi a convegni coerenti con le attività formative relative alla/e t em atic a/ e d el
m odu lo p er i l qu a le si c onc orre - p. 2 p er ogni intervento fino a max punti 10
• Interventi a convegni su tematiche educative - p. 1 per ogni intervento fino a max punti 5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Dario PALO
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado
– 84091 - Battipaglia (SA) Allegato2

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019
Ambito 026
Scuola Polo Liceo Scientifico Statale Medi Battipaglia
Formazione docenti c/o scuola capofila rete di scopo ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”

Al Dirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino”
Battipaglia (SA)
Oggetto: domanda di partecipazione selezione Esperti Formatori –
Lettera di invito prot.n.
del
_l_ sottoscritt_ _________________________________nat_ a _______________il_______________
residente a _______________________alla via ______________________n. ____Tel.____________
Cell.______________ e mail _______________________ pec_______________________________
Dirigente Scolastico/docente /altro____________________ a T.I./T.D. in attività di servizio c/o
___________________________per la classe di concorso_____________ inserit_ nell’elenco definitivo

dei formatori stilato del Liceo Sc.Medi Di Battipaglia, (prot.n. 5325 3.2.v del 17/06/2017) Scuola Polo
per la formazione dei docenti Ambito 026
a seguito della lettera di invito di codesto Istituto prot. n.

del

Chiede
di partecipare alla selezione indetta da codesto Istituto per la individuazione di Esperti Formatori
per le sottoelencate aree tematiche indicate in ordine prioritario:
1-________________________________________________2-_________________________________
A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, di possedere i seguenti titoli:
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Titoli valutabili (max 70 punti)

Laurea quadriennale, vecchio
ordinamento (max p. 5)

Punteggio
Riservato
all’Esperto

Punteggio
riservato
alla Scuola

• se conseguita con 110 e
lode- p. 3
• se conseguita con voto
da 108 a 110 - p. 2

Titoli di studio e culturali

• 2°

(max p. 10)

corsi

laurea,

1°

livello,

di specializzazione,

master

corsi

perfezionamento,

master

2°

livello,

di

abilitazioni all'insegnamento –

p. 2 per ciascun titolo fino a max p. 4
• Certificazioni ECDL, EIPASS, LIM e equivalenti - p. 1
per ciascuna certificazione fino a max p. 3
• Attestati di partecipazione ad attività formative
erogate da Enti accreditati presso MIUR e inerenti il/i
modulo/i per il/i quale/i si concorre (non inferiori a 10
ore) – p. 1 punto per ciascun titolo fino max p. 3
Titoli/incarichi professionali

• Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale

(max p. 25)

della scuola inerenti il/i modulo/i per i l / i quale/i si
concorre - p. 2 per ciascuna attività fino a max p. 8
• Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale
della scuola - p. 1 per ciascuna attività fino a max p. 4
• Attività di
in

tutor/coordinatore/conduttore di

gruppi

attività formative inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i

si concorre - p. 1 per ciascuna attività fino a max p. 2
• Docenza in corsi universitari inerenti il/i modulo/i per
i l / i quale/i si concorre - p. 2 per ciascun corso tenuto fino
a max punti 8
• Docenza in corsi universitari non inerenti la/e tematica/e del
modulo per il quale si concorre - p. 1 per ciascun corso tenuto
fino a max punti 3
Pubblicazioni

• Per ciascun libro pubblicato da editore di livello

(max p. 20)

nazionale - p. 3 fino a max p. 15
• Per ciascun articolo pubblicato da editore di livello
nazionale - p. 1 fino a max p. 5

Altri titoli

• Interventi a convegni coerenti con le attività formative

(max p. 15)

relative alla/e t em at ica/ e d el m odu lo p er i l qua le s i
c on c orre - p. 2 per og ni intervento fino a max punti
10
• Interventi a convegni su tematiche educative - p. 1 per
ogni intervento fino a max punti 5

_l_ sottoscritt__ in caso di aggiudicazione dell’incarico per uno e/o due aree sopra indicate presenterà
la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati.
Eboli
In Fede
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Allegato 3
OGGETTO:INFORMATIVA PRIVACYFORMAZIONE DOCENTI SCUOLE RETE DI SCOPO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino” – Battipaglia (SA)
a.s.2016/2017
INCARICO DI ESPERTO FORMATORE
Informiamo che l’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fiorentino” di Battipaglia (SA) , in riferimento alle
finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora,
conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure
per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati
in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7
del D.Lgs 196/03.
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti
connessi alla gestione dell’incarico du formatore

Data__________
Firma richiedente
_________________
Allegare copia doc.identita’
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________

1
0

_l__ sottoscritt_ ,consapevole delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci sotto la propria
responsabilita’ dichiara la veridicita’ dei dati contenuti nel presente C.V..

In fede _________________
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