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Prot. n. 2864                                    San Donà di Piave,  31/08/2018 

 

        Al Sito web della scuola 

        All’Albo on line della scuola 

         

 Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE -  Piano nazionale formazione docenti 2016/2019. 

Individuazione di docenti esperti per la conduzione delle attività formative all’ITTS “V. Volterra” 

-Rete di ambito 16 

 

Argomento “La gestione relazionale del gruppo classe con l’apporto delle metodologie 

innovative” 
 

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”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019)”; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”. 

VISTO IL D.M. n. 797 del 19/10/2017 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti e 

che ha previsto di assegnare le risorse finanziarie alle scuole polo per la formazione; 

VISTO L’accordo di rete approvato in data 30 marzo 2017 dalla conferenza di servizio dei 

Dirigenti Scolatici dell’Ambito 16; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni; 

VISTA la delibera n° 12 del 22/04/2016 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri per la 

stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.I. n. 44/2001 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto 

nell’ambito del progetto “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 

Legge 107/2015 “La gestione relazionale del gruppo classe con l’apporto delle metodologie 

innovative” 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 15/06/2018 per la formazione; 

VISTE le risorse finanziarie per la gestione della formazione in oggetto; 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Emana 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di 

un esperto formatore per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la 

formazione dei docenti” per l’a.s. 2017/2018 dell’ITTS “V. Volterra” 
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Art. 1 Finalità della selezione 
Il presente avviso ha come finalità la selezione di un esperto sulla tematica della “La gestione 

relazionale del gruppo classe con l’apporto delle metodologie innovative” 
 

Art. 2 Oggetto della selezione 

 

UNITA’ FORMATIVA 

 

TEMA 

GENERALE 

DELL’U.INF. 

 

PRIORITA’ 

NAZIONALE 

 

Tempo di 

formazione 

 

25 ore in presenza  

 

  

 Art 3. Attività dell'esperto 

Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di:  

• attività di formazione in aula;  

• supporto ai corsisti nella realizzazione di project work;  

• strategie innovative di insegnamento;  

• presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  

• compilazione di eventuali questionari. 

È richiesta la presentazione preventiva (alla stipula del contratto), in caso di esperti 

dipendenti da Pubblica Amministrazione, dell’autorizzazione dell’Amministrazione di 

riferimento.  
L'esperto dovrà collaborare con il Dirigente scolastico per la predisposizione del piano di 

formazione 

 

Si riserva la precedenza ad eventuali esperti interni docenti dell'ITTS “V. Volterra” 

A parità di punteggio sarà scelto il più giovane di età 

 

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 
 Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

a) laurea magistrale o specialistica e/o formazione specifica post-diploma ;  

b) abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  

2) godere dei diritti civili e politici;  

3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
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riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 5 del presente avviso.  

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 gara 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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione.  

Verranno valutate solo le esperienze in cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della 

nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e fine), e comunque tutti i dati 

e le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed 

immediato la valutazione. 

Non saranno valutate informazioni generiche o incarichi non inerenti al bando. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dalla graduatoria.  

  

Art. 5- Titoli valutabili 
- titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si partecipa; 

- docenza in corsi formazione per i docenti su aree di pertinenza tematica, per le quali si concorre, 

fino alla data del presente Avviso; 

- incarichi negli ultimi tre anni inerenti: alla attivazione di processi di miglioramento, 

all'organizzazione interna della scuola e ad azioni di sistema; 

- pubblicazioni e contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) sull'argomento oggetto del 

bando. 

 

Tabella dei titoli valutabili con punteggio 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  Punteggio  

Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Lingua e letteratura 

italiana, Lettere moderne, Discipline letterarie, Informatica,  

Comunicazione multimediale e tecnica dell’informazione 

Fino a 89 =       punti 7 

da 90 a 104 =   punti 8 

da 105 a 110 = punti 9 

110 e lode =     punti 10 

Per ogni altra Laurea Magistrale (vecchio ordinamento) in: Psicologia, 

Sociologia, Scienze dell’educazione, Pedagogia, Scienze umanistiche, 

Lingue moderne e classiche, Informatica,  Comunicazione multimediale 

e tecnica dell’informazione 

Fino a 104 =     punti 4 

da 105 a 110 = punti 5 

110 e lode =     punti 6 
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Laurea triennale in: Lingua e letteratura italiana, Lettere moderne, 

Discipline letterarie, Informatica,  Comunicazione multimediale e 

tecnica dell’informazione 

fino a 89            punti 1 

da 90 a 104      punti 2 

da 105 in poi    punti 3 

Esperienza come docenza universitaria attinente alla tematica Punti 2 per anno accademico 

fino a un  massimo di punti 

6 

Master/Abilitazione/i specifica/che attinente/i alla tematica Punti 1 per ogni abilitazione 

fino a un  massimo di punti 

4 

Altri Master/Abilitazione Punti 1 per ogni abilitazione 

fino a un  massimo di punti 

2 

Superamento del concorso ordinario nell'istituzione scolastica Punti 2 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti alla 

tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 

Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni  

 

punti 1 per ogni incarico, 

fino a un massimo di punti 5   

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali 

e/o internazionali in qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle 

tematiche inerenti alla tematica per cui si propone candidatura  

punti 1 per ogni incarico, 

fino a un massimo di 3 punti  

Per ogni esperienza di formatore PON maturata nel settore nel settore 

della formazione adulti 
Punti 2 per ogni incarico fino 

a un massimo di 6 punti 

Per ogni esperienza di formatore PON afferenti ad altri settori  
Punti 1 per ogni incarico fino 

a un massimo di 4 punti 

Per ogni attività rivolta all’innovazione didattica (concorsi, 

pubblicizzazione di contenuti innovativi con manifestazioni pubbliche in 

reti di scuole e in luoghi pubblici) 

Punti 4 per ogni incarico fino 

a un massimo di 20 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza   

punti 1 per ogni anno, fino a 

un massimo di 10 punti 

Corsi di Specializzazione o dottorato di ricerca o master di 1° e 2° 

livello attinente alla tematica 

punti 1 per ogni corso fino a 

un massimo di 45 punti  

8- Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si 

propone candidatura  

8a- Articoli 

8b- monografie 

punti 1 per ogni articolo e 

punti 2 per ogni monografia, 

fino a un massimo di 6 punti   
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Attestazioni inerenti: tecniche relazionali, gioco socializzante in 

situazione e/o digitali. 

Conduzione di gruppo   

Punti 4 per attestazione fino a 

un massimo di 24 punti 

Totale massimo          Punti  100 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura  
La Commissione di valutazione, composta dalla Dirigente Scolastica dell'ITTS “V. Volterra” di S. 

Dona’ di Piave che la presiede, da due commissari  designati  dal  Dirigente Scolastico, dal DSGA 

del medesimo Istituto in veste di verbalizzante, se necessaria, attribuirà un punteggio globale 

massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati.  

In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane di età 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).  

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

L’eventuale Commissione sarà scelta dal Dirigente Scolastico tra i docenti che non abbiano 

presentato candidatura al presente Avviso. 

La Costituzione della Commissione sarà pubblicizzata sul sito dell'istituto. 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 14:00 

del giorno 17 Settembre 2018 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

VETF060003@PEC.ISTRUZIONE.IT  firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

A discrezione il Dirigente Scolastico si potrà avvalere di una Commissione di valutazione di 

cui sarà data comunicazione sul sito della scuola. 

Con avviso successivo  sarà pubblicato il nominativo dell'esperto designato.  

Il Dirigente Scolastico si riserva l'annullamento del bando senza dover fornire alcuna motivazione. 

 

Art. 7 Incompatibilità 

Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità a tutti coloro che abbiano relazione di 

coniugio o parentela o affinità fino al IV grado con il dirigente scolastico. 

 

Art. 8/ - Responsabile del procedimento.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Erminia Bosnia.  

  

mailto:VETF060003@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e  art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 10 – Svolgimento delle attività 
L’attività di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti 

multimediali in supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza.  

L'attività di docenza, in presenza, si svolgerà presso l’ITTS “V. Volterra”. 

   

Art. 11 – Pubblicità  
 Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

 

Il Dirigente Scolastico 

    Erminia Bosnia 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

Sono parte integrante del presente Avviso 

 

All. 1 Domanda 

All. 2 Consenso al trattamento dei dati personali 

. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Erminia Bosnia 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma2 del Dlgs. N° 39/1993 
 

 

 

 

 

 
 
 


