
 

Prot.   1596/VII.5   del   07/05/2020  

Ambito   territoriale   25   della   provincia   di   Milano  

AVVISO   PUBBLICO   PER   LA   SELEZIONE   DI   ESPERTI   PER   LA   REALIZZAZIONE   DEI   CORSI  
PREVISTI   DAL   PIANO   DELLA   FORMAZIONE   DEI   DOCENTI   2019-20  

 
VISTO   l’art.  40  comma  1  della  legge  n.  449  del  27  dicembre  1997  che  consente  alle  Is�tuzioni  Scolas�che                  

la  s�pula  di  contra�  di  prestazione  d'opera  con  esper�  per  par�colari  a�vità  e  insegnamen�,               
purché  non  sos�tu�vi  di  quelli  curricolari,  per  sperimentazioni  dida�che  e  ordinamentali,  per             
l'ampliamento   dell'offerta   forma�va   e   per   l'avvio   dell'autonomia   delle   Is�tuzioni   Scolas�che;   

VISTO  l’art.  32  del  D.L.  del  4  luglio  2006,  n.  223,  che  consente  alle  Amministrazioni  Pubbliche,  per  le                  
esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in  servizio,  di  conferire  incarichi  individuali,  con                
contra�  di  lavoro  autonomo,  di  natura  occasionale  o  coordinata  e  con�nua�va,  a  esper�  di               
provata   competenza,   purché   tale   prestazione   abbia   natura   temporanea   e   sia   altamente   qualificata;   

VISTA   la  circolare  n.  4  del  15  luglio  2004  del  Dipar�mento  della  Funzione  Pubblica  che  stabilisce  come                 
l’affidamento  dell’incarico  a  terzi  possa  avvenire  solo  nell’ipotesi  in  cui  l’amministrazione  non  sia  in               
grado  di  far  fronte  ad  una  par�colare  e  temporanea  esigenza  con  le  risorse  professionali  presen�                
in   quel   momento   al   suo   interno;   

VISTA   la  circolare  n.  2  dell'11  marzo  2008  del  Dipar�mento  della  Funzione  Pubblica  che  fornisce               
disposizioni   in   tema   di   collaborazioni   esterne;   

VISTI   il  D.I.  del  28  agosto  2018,  n.  129,  "Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  ges�one               
amministra�vo-contabile  delle  is�tuzioni  scolas�che,  ai  sensi  dell'ar�colo  1,  comma  143,  della            
legge  13  luglio  2015,  n.  107",  e  in  par�colare  vis�  gli  ar�.  43,  44,  45  e  46  rela�vi  ai  principi  generali                      
della   capacità   ed   autonomia   negoziale;  

VISTO   il  DPR  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia                 
delle   Is�tuzioni   Scolas�che,   ai   sensi   della   legge   15   marzo   1997,   n.   59;   

VISTA  la  nota  autorizza�va  MIUR  prot.  n.  AOODGPER.51647  del  27/12/2019  con  la  quale  sono  state               
assegnate  a  codesta  Is�tuzione  le  risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  del  “Piano  per  la               
formazione   dei   docen�"   per   l’A.S.   2019-2020  

VISTO  il  Programma  Annuale  rela�vo  all’esercizio  finanziario  2020  approvato  dal  Consiglio  d’Is�tuto,  con             
delibera   n.   8   del   18/01/2020;  

VISTA   La   delibera   n.   20   del   Collegio   dei   docen�    del    29/10/2019   riguardante   il   PTOF   2019/2021   

RILEVATA   la  necessità  di  individuare  figure  idonee  e  disponibili  a  svolgere a�vità  di  formazione  rivolta  ai                
docen� ,  per  la  realizzazione  dei  corsi  previs�  dal  Piano  della  Formazione  dei  Docen�  2019/20  di                
questa   Is�tuzione   Scolas�ca;   

VISTA   la  determina  dirigenziale,  prot.  n.1594/VII.5  del  07/05/2020,  che  autorizza  l’avvio  delle  procedure             
finalizzate  alla  selezione,  mediante  avviso  pubblico,  di  esper�  cui  affidare  incarichi  di  prestazione              
d’opera  per  la  realizzazione  del  corso,  previsto  dal  Piano  della  Formazione  dei  Docen�  2019/20  e                
rivolto   ai   docen�;   

VISTO  il   Decreto   Legge   18/2020.   conver�to   nella   Legge   n.   27/2020   i   data   30   aprile   2020.  
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La  so�oscri�a  MARIA  VITTORIA  AMANTEA  nata  il  27/04/1961  a  Catanzaro  (CZ),  Codice  fiscale              
MNTMVT61D67C352V,  In  qualità  di  legale  rappresentante  dell'Is�tuto  di  Istruzione  Secondaria           
“G.Falcone  –  A.Righi”,  Codice  Fiscale  80127350157  con  sede  in  Corsico  Viale  Italia  22/24,  scuola               
polo   per   la   formazione   dell’Ambito   25   della   provincia   di   Milano,   

INDICE  

la  procedura  di selezione  pubblica  per  la formulazione  di  graduatorie  di  esper�  formatori, che               
assicurino  competenza,  affidabilità  e  garanzie,  a  cui conferire  incarichi  di  docenza  per  la              
realizzazione dei corsi  previs�  per  la  realizzazione  del  Piano  della  Formazione  docen�  a.s.              
2019/2020   sulla   base   delle   nuove   esigenze   scaturite   dalla   dida�ca   a   distanza   (DaD),   rivolta   a:  

-  docen�  e  dirigen�  con  contra�o  a  tempo  indeterminato,  con  almeno  5  anni  di  servizio  o  colloca�                  
a   riposo   da   non   più   di   3   anni;  

-  altro  personale  esterno  con  Laurea  di  vecchio  ordinamento,  o  laurea  specialis�ca  (3+2  anni)  e                
almeno   2   anni   di   esperienza   documentata   nella   formazione   dei   docen�.   

 
I  corsi,  della  durata  di  n.  8  ore  in  videoconferenza  +  10  ore  di  supporto  e  accompagnamento,  da                   
a�ribuire,   sono   10   e   saranno   concentra�   su:   

○ Spazio   flessibile   aula   3.0  
○ Flipped   classroom,   la   classe   capovolta  
○ MLTV   -   rendere   visibili   pensiero   e   apprendimento  
○ Integrazione   CDD   /   libri   di   testo  
○ Ges�one   in   cloud   del   Piano   di   Lavoro   del   Consiglio   di   Classe  
○ Strumen�   per   la   DaD:   Google   Suite   for   Educa�on  
○ Strumen�   per   la   DaD:   Microso�   Teams  
○ Strumen�   per   la   DaD:   Edmodo  
○ DEBATE   (favorire   l'approccio   diale�co   e   l'uso   cri�co   del   pensiero)  
○ Valutazione   nella   DaD  

Ognuno   dei   percorsi   forma�vi   sarà   così   ar�colato:  
○ 6   ore   di   lezione   in   videoconferenza   (3   incontri   di   2   ore   ciascuno);  
○ 10   ore   di   approfondimento   personale   (con   a�vità   online   specifiche   per   ogni   corso);  
○ 2   ore   di   res�tuzione   finale.  

Ogni   percorso   avrà   un   servizio   di   tutoraggio   e   di   consulenza   ai   singoli   docen�   a   cura   del   formatore.  

I  compi�  degli  esper�  e  i  compensi  a  loro  riconosciu�  per  le  prestazioni  effe�uate  saranno                
esplicita�   nella   le�era   d’incarico.  
Le  a�vità  in  video  conferenza  dovranno  essere  svolte  al  termine  delle  a�vità  dida�che  del               
corrente  anno  scolas�co,  nei  mesi  di giugno  e  luglio ,  con  un  calendario  che  sarà  concordato  con  i                  
formatori.  
 
Per   partecipare   alla   selezione   inoltre   sono   necessari   i   seguen�    requisi� :   

1.   essere   in   possesso   della   ci�adinanza   italiana   o   di   uno   degli   Sta�   membri   dell’Unione   Europea;   
2.   godere   dei   diri�   civili   e   poli�ci;   

 
Is�tuto   Istruzione   Superiore   Statale   “G.   Falcone   –   A.   Righi”  
V.le   Italia,   24/26   -   20094   Corsico   (MI)  
Scuola   Polo   per   la   formazione   di   Ambito   25   della   provincia   di   Milano  

Pag.   2   di   5  

 



3.  non  avere  condanne  penali  e  non  essere  des�natario  di  provvedimen�  che  riguardano              
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimen�  amministra�vi             
iscri�   nel   casellario   giudiziale;   

4.   essere   in   regola   con   gli   adempimen�   contribu�vi   e   fiscali   (solo   per   i   liberi   professionis�);   
5.   essere   in   possesso   del   �tolo   di   studio   richiesto.   

I  requisi�  di  ammissione  possono  essere  autocer�fica�.  Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni               
rese  e  so�oscri�e  nel  curriculum  vitae  o  in  altra  documentazione  hanno  valore  di              
autocer�ficazione.  Potranno  essere  effe�ua�  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità            
delle   dichiarazioni   rese   dai   candida�.   

Si  rammenta  che  la  falsità  in  a�  e  le  dichiarazione  mendaci,  ai  sensi  dell’art.  76  del  DPR  n.                   
445/2000  e  s.m.i.,  implica  responsabilità  civile  e  sanzioni  penali,  oltre  a  cos�tuire  causa  di               
esclusione  dalla  partecipazione  alla  selezione,  ai  sensi  dell’art.  75  del  prede�o  D.P.R.  n.  445/2000.               
Qualora  la  falsità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  rese  fosse  accertata  dopo  la  s�pula  del               
contra�o,   questo   potrà   essere   risolto   di   diri�o,   ai   sensi   dell’art.   1456   c.c.   

I  sudde�  requisi�  devono  essere  possedu�  alla  data  di  scadenza  del  termine  u�le  per  la                
presentazione  della  domanda  di  partecipazione.  L’accertamento  della  mancanza  dei  sudde�           
requisi�  comporta  in  qualunque  momento  l’esclusione  dalla  procedura  di  selezione  stessa  o  dalla              
procedura   di   affidamento   dell’incarico.   

CRITERI   DI   VALUTAZIONE   DEI   REQUISITI   CULTURALI   E   PROFESSIONALI  

L’a�ribuzione   dei   pun�   e   i   criteri   per   la   valutazione   dei   requisi�   culturali   e   professionali   ai   fini   della  
selezione   sono   riporta�   nelle   tabelle   che   seguono.  

Valutazione   �toli   di   studio   max   30   pun�  

1.   Laurea   vecchio   ordinamento:   

fino   a   votazione   105:  13   pun�  

da   106   a   110:  14   pun�  

110   con   lode:  16   pun�  

2.   Laurea   nuovo   ordinamento   (3+2):*   

fino   a   votazione   105:  7   pun�  

da   106   a   110:  8   pun�  

110   con   lode:  10   pun�  

3.   Altre   lauree   (vecchio   ordinamento,   nuovo   ordinamento)   in   aggiunta   alla   principale:   

per   ciascuna   laurea   aggiun�va:  
 

2,5   pun�  
max   5   pun�  

4.   Altre   lauree   triennali   in   aggiunta   alla   principale:   

per   ciascuna   laurea   aggiun�va:  1,5   pun�  
max   3   pun�  

5.   Diploma   d'istruzione   secondaria   di   II   grado   *  10   pun�  

6.   Altri   �toli   di   studio   quali:   do�ora�   di   ricerca,   corsi   di  
perfezionamento/specializzazione,   master   universitari   di   I   e/o   II   livello  

1   punto   x   �tolo  
max   3   pun�  
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7.   A�esta�   di   partecipazione   ad   a�vità   forma�ve   non   inferiori   a   10   ore   ineren�   gli  
argomen�   ogge�o   del   presente   avviso   eroga�   da   ANSAS/Indire,   Università,   Is�tu�  
nazionali   di   ricerca,   En�   di   formazione   e   cer�ficazione   accredita�   dal   MIUR,   re�   di  
scuole,   en�   locali,   organi   dell’amministrazione   pubblica   centrale   e   periferica:  

0,5   punto   x   �tolo  
max   3   pun�  

 

*   non   cumulabile   con   i   punteggi   a�ribui�   con   i   pun�   preceden�.  

Si  so�olinea  che  i  punteggi  rela�vi  alla laurea  triennale  e  al diploma  di  istruzione  secondaria  di  II                  
grado  saranno  a�ribui�  solo  nel  caso  in  cui  sia  anche  documentata  un'esperienza  di  almeno  5  anni                 
di   nella   formazione   dei   docen�.  

Valutazione   �toli   professionali/di   servizio  max   30   pun�  

1.   Esperienze   maturate   come   formatore   in   corsi   rivol�   al   personale   scolas�co   con  
valutazione   posi�va,   documentata   a�raverso   dichiarazione   del   dire�ore   del   corso:  

2   pun�   per  
esperienza  
max   10   pun�  

2.   Iscrizione   all'elenco   regionale   dei   formatori   per   le   a�vità   di   formazione   sulle  
competenze   digitali   dei   docen�   previste   nel   quadro   del   Piano   Nazionale   Scuola  
Digitale   e/o   Iscrizione   all'elenco   regionale   dei   formatori   AICA   (Associazione   Italiana  
per   l’Informa�ca   e   il   Calcolo   Automa�co)   per   il   PNSD   Regione   Lombardia:  

5   pun�  

3.   Pubblicazioni   (ar�coli   pubblicate   su   riviste   scien�fiche;   comunicazioni   pubblicate   in  
a�   di   congressi,   libri   o   contribu�   a   libri)   coeren�   con   le   a�vità   forma�ve   ogge�o   del  
presente   avviso:  

2   pun�   per  
pubblicazione  
max   10   pun�  

4.   Interven�   in   qualità   di   relatore   a   convegni   e/o   seminari   coeren�   con   le   a�vità  
forma�ve   ogge�o   del   presente   avviso:  

0,5   punto   per  
convegno  
max   3   pun�  

 

La   mancata   o   non   chiara   indicazione   di   uno   degli   elemen�   di   valutazione   comporterà   la   mancata  
assegnazione   del   punteggio   o   l’assegnazione   del   punteggio   più   basso.   

Qualora   due   o   più   candida�   registrassero   un   uguale   punteggio   cos�tuirà   �tolo   preferenziale   la  
minore   età.  

L’individuazione  dell'esperto  sarà  disposta  dal  so�oscri�o  Dirigente  Scolas�co,  dando  priorità  al            
personale  interno  all'amministrazione,  sulla  base  della  comparazione  dei  curricula  ricevu�,  dando            
par�colare  rilievo  al  fa�o  di  avere  già  svolto  a�vità  analoghe  in  passato  e  di  avere  o�enuto                 
valutazioni   posi�ve   in   esperienze   preceden�.  

Gli  interessa�  sono  invita�  a  presentare  la  propria  disponibilità  entro  le  ore  14.00  del  giorno                
22/05/2020   compilando   l’Allegato   1   e   inviarlo   mediante:  

● e-mail  all’indirizzo  di  posta  ele�ronica  MIIS096002@istruzione.it  firmata  digitalmente  o  con           
firma   scansionata   o   ele�ronica   (per   coloro   che   ne   hanno   la   possibilità);  

Alla  dichiarazione  deve  essere  allegato:  il  curriculum  vitae  aggiornato  al  2019,  compilato  secondo  il               
modello  Europass,  e  salvato  nel  formato  PDF;  copia  di  un  documento  in  corso  di  validità;  una  breve                  
ipotesi   di   lavoro   (argomen�   tra�a�,   �tolo,   a�vità   laboratoriali   previste)   u�lizzando   l’allegato   2.  
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TRATTAMENTO   ECONOMICO  

Il  tra�amento  economico,  secondo  quanto  previsto  dalla  norma�va  vigente,  è  pari  a €  44,83  (€                
56,04  per  docen�  universitari)  lordo  Stato  per  ora  di  formazione  in  presenza  più €  44,83  (€  56,04                  
per  docen�  universitari)  orarie  di  proge�azione  e  di €  28,02  per  il  tutoraggio  in  presenza  e  a                  
distanza.  Il  compenso  sarà  corrisposto:  il  50%  entro  un  mese  dal  completamento  del  corso  di                
formazione,  il  restante  50%  a  seguito  dell'effe�va  erogazione  del  saldo  da  parte  del  MPI.  A  tale                 
proposito  gli  aspiran�  rinunceranno  alla  richiesta  di  interessi  legali  e/o  oneri  di  alcun  �po  per                
eventuali   ritardi   nel   pagamento,   indipenden�   dalla   volontà   di   queste   is�tuzioni   scolas�che.  

Il  candidato  dovrà  rendersi  disponibile  a  svolgere  il  proprio  incarico  secondo  il  calendario  che  sarà                
definito   in   accordo   con   il   Dirigente   Scolas�co.  

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  web  della  scuola  IIS  Falcone-Righi  di  Corsico,  v.le  Italia                 
22/26,   ( iisfalcone-righi.edu.it )   ed   ha   valore   di   no�fica   per   tu�   gli   interessa�.  

  

IL   DIRIGENTE    SCOLASTICO  
  Prof.ssa      Maria   Vi�oria   AMANTEA  

Firma    apposta    ai    sensi   dell'art.   3   comma   2   D.   L.vo   n.   39/93  
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