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Oggetto: Avviso pubblico di selezione Esperti per la formazione dei Dirigenti Scolastici progetto
“Gestire l’innovazione” codice 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-10.
CUP: G29G16000610007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n.241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
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 n. 50 del 19 aprile 2016, concernente il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione PON di cui alla nota Miur prot. n. 15889 del
13/01/2016, recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
al di sotto della soglia comunitaria;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle
candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio
per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola
e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTA la candidatura del Liceo Scientifico Linguistico “P.Metastasio” in qualità di “Snodo
formativo Territoriale” per la formazione del personale della scuola – Avviso del MIUR prot. n.
AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si
pubblicavano le graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto
agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e

organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le
graduatorie degli snodi formativi individuati ad elaborare il piano formativo declinato nello stesso
avviso (allegato 3);
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 139 del 08/04/2016 e la delibera del Consiglio
d'Istituto n.1 del 11/04/2016 - verbale n.145, con le quali viene approvato e inserito nel POF il
progetto formativo;
PRESO ATTO dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/7720 del 12/05/2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto, verbale n.147 del 10/06/2016, in cui è stato
formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 87.684,80 per la realizzazione dei
percorsi formativi rivolti al personale della scuola;
VISTI i criteri di selezione deliberati dal C.I. verbale n. 143 del 27 marzo 2016;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie deliberato dal C.I. - verbale n.146 del 27/05/2016;
RILEVATA la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti
a valere sul bando PON in oggetto;
RILEVATA la necessità di utilizzare personale esterno per la formazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTA la determina del D.S. di avvio selezione esperti, prot. n.4401 del 01/08/2016,
EMANA
il presente avviso pubblico per selezionare, mediante procedura comparativa dei curricula, Esperti
per la realizzazione del percorso formativo destinato ai Dirigenti Scolastici previsto nel piano di
formazione - Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 riferito all’ Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” – progetto “Gestire l’innovazione” codice 10.8.4.A1-FSEPON-CL-201610.
I temi da sviluppare sono quelli indicati nell’allegato 3 dell’Avviso e che si riportano in sintesi:
Titolo progetto
Gestire l’innovazione
n. ore di formazione
30

Contenuti in generale
Missione e visione del PNSD
Progettare l’innovazione scolastica
Progettazione didattica per la Scuola digitale
Mappatura delle competenze dei docenti e orientamento alla
formazione
Apprendere in mobilità: il BYOD
E-Safety: fare didattica in sicurezza
Digitalizzazione amministrativa
Tabella 1

I docenti esperti esterni e che aspirano all'attribuzione dell’incarico saranno individuati tenendo
conto dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli di studio e professionali connessi al tipo di attività da svolgere
b) Esperienze formative documentate e coerenti con le finalità del progetto
c) Esperienze lavorative dichiarate nel settore d'intervento

Potranno produrre domanda Dirigenti Tecnici MIUR, Dirigenti Scolastici, Docenti Universitari,
Esperti INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ o appartenenti ad altri Enti qualificati per la
formazione sulle tematiche oggetto del bando.

La graduatoria verrà stilata secondo la seguente griglia di valutazione approvata dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio d’Istituto:
TITOLO DI STUDIO
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
attinente alla figura richiesta
Altra laurea o Laurea triennale affine
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
attinente alla figura richiesta
Master attinente alla figura richiesta
CERTIFICAZIONI
Certificazioni attinenti alla figura richiesta
ESPERIENZE LAVORATIVE
Esperienza lavorativa attinente al settore specifico
Docente in corsi di formazione/aggiornamento nel
settore specifico

PUNTEGGIO
5 punti
1 punto
Max 1 punto
Max punti 2
Punti 1(max 2 titoli valutabili)
1 punto per ogni anno
(max 5 punti)
1 punto (max 5 punti)

Tabella 2

La domanda, redatta secondo il modello predisposto dalla scuola (Allegato 1), dovrà essere corredata
della seguente documentazione:
1. curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo
2. scheda di autovalutazione (Allegato 2) dei titoli dichiarati compilata sulla base della Tabella
2
3. dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate nella domanda e nel curriculum vitae
(Allegato 3)
4. liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti (Allegato 4)
5. consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 5)

6. progetto dettagliato del percorso formativo sulla base delle indicazioni precedentemente
fornite nella Tabella 1 e nell’allegato 3 all’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del
04 aprile 2016
7. copia del documento di riconoscimento.

La graduatoria provvisoria, redatta dalla commissione che verrà nominata dal Dirigente Scolastico
alla chiusura del bando, sarà pubblicata all’Albo pretorio on line della scuola al link
http://www.scientificoscalea.gov.it/albo-pretorio/ , nella sezione amministrazione trasparente e sul
sito della scuola sezione “PON 2014-2020”.

A parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane.
Avverso la stessa si potrà produrre ricorso per iscritto entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 settembre 2016, tramite:
- posta ordinaria in un plico sigillato recante esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto
formazione D.S. – AVVISO Prot. n AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - progetto “Gestire
l’innovazione” codice 10.8.4. A1-FSEPON-CL-2016-10” indirizzata al Dirigente Scolastico
– Liceo Scientifico Linguistico “P.Metastasio”, Località Pantano s.n.c., 87029 Scalea (CS)
- posta pec indicando nell’oggetto “Candidatura Esperto formazione D.S. - AVVISO: Prot. n
AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 - progetto “Gestire l’innovazione” codice 10.8.4.A1FSEPON-CL-2016-10”, all’indirizzo CSPS20000D@pec.istruzione.it
- brevi manu al protocollo della scuola in un plico sigillato recante esternamente l’indicazione
“Candidatura Esperto formazione D.S. - AVVISO: Prot. n AOODGEFID/6076 del
04/04/2016, progetto “Gestire l’innovazione” codice 10.8.4. A1-FSEPON-CL-2016-10”
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

L’Istituzione Scolastica si riserva:
- di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta
valida
- di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati in caso di affidamento di
incarico
- la facoltà di conferire gli incarichi attingendo alla graduatoria della scuola Snodo Regionale
oppure ad eventuale banca dati esperti resa disponibile dall’USR Calabria o dal MIUR, in
caso di assenza di domande
L’Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati, che dovranno
presentarsi, pena decadenza, alla data indicata sulla comunicazione di individuazione che sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Istituto.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti per prestazione d’Opera intellettuale
occasionale per n. 30 ore retribuite, secondo i massimali indicati dall’ADG, a € 70,00.
Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto.
La liquidazione del compenso, omnicomprensivo nei limiti percentuali previsti dalla normativa,
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento
assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L’esperto individuato si impegna a consegnare alla scuola tutti i documenti prodotti durante
l’erogazione del corso (diapositive, dispense, sitografia, bibliografia, altro) per poterli inserire in uno
spazio on line gestito dal docente tutor interno alla scuola associato al corso.

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003.
Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola – sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione
trasparente” e sul sito della scuola.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filomena D’Amante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

