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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE
VISTE

RITENUTE

VISTA

RILEVATA

Numero certificato CH-50077 1509001:2008.

Terracina, lì 27/04/2017

Atti - Albo

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Regolamento per le attività negoziali di questa LS. e i criteri di valutazione dei candidati
esperti esterni in esso contenute
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Il Programma Annuale dell'E.F. 2017 di questa I.S. approvato dal C.I. di questa LS.
La Nota MIUR Prot. nr. 5115 dell'8 marzo 2017 dalla quale risulta la disponibilità di fondi per
la formazione d'ambito al personale ATA per l'A.S. 2016/17;
La Nota MIUR Nr. 40587 del 22/12/2016 "Piano di formazione per il personale ATA - A.S.
2016-201T'
Le indicazioni di costo orario massimo per le attività di formazione (D.L 326/1995)
Le indicazioni provenienti dal gruppo di lavoro dei DSGA riguardanti le necessità in termini di
fabbisogni formativi del personale ATA dell'ambito per i profili DSGA - A.A. e C.S.

Congruenti con le indicazioni del Piano di formazione per il personale ATA A.S. 2016/17 le
indicazioni pervenute dal gruppo di lavoro dei DSGA circa le materie oggetto di formazione;
la nota n. 41852 del 20.12.2016 dell'USR Lazio con la quale si definisce che "Sarà compito
delle Scuole Polo per la formazione di Ambito coordinare la progettazione e l'organizzazione
delle attività formative all'interno del proprio ambito territoriale al fine di definire un Piano di
formazione di ambito territoriale, in ragione delle risorse assegnate e dei bisogni formativi
rappresentati dalle scuole del territorio"

La necessità di utilizzare esperti per svolgere attività formative e didattiche per la realizzazione
delle attività formative dell'ambito

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto

EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi graduati di
personale esperto per effettuare le iniziative di formazione per il personale ATA stabilite dalla conferenza dei Dirigenti
Scolastici per la rete di ambito LT 023, come di seguito disciplinato:



Art. 1 - Finalità della selezione

La presente selezione è volta a individuare, mediante procedura di valutazione comparativa basata sia sul
possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche, esperti formatori da graduare ai
fini della formazione di elenchi dai quali attingere per la realizzazione dei percorsi formativi che questa I.S., in qualità
di Scuola Polo per la formazione dell'Ambito nr. 23 potrebbe organizzare, nell'arco del triennio 2016/2019, all'interno
delle seguenti aree tematiche:

Profilo discenti Macro area di formazione Materia Specifica di Formazione
La nuova disciplina in materia di appalti

Direttori SGA pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli Nuovo Codice Appalti / Attività Negoziale
adempimenti connessi con i progetti delle I.S.
PON
I contratti e le procedure amministrativo- Dematerializzazione delle ProcedureAssistenti contabili (fatturazione elettronica, Amministrative e Digitalizzazione degli AttiAmministrativi gestione della trasparenza e dell'albo
online, protocolli in rete, neoassunti etc.) Amministrativi

Collaboratori Scolastici Accoglienza, vigilanza e comunicazione Capacità Relazionali

Art. 2 - Requisiti di Ammissione

Ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre, anche a norma di quanto
disciplinato dalla Circolare nr. 2/2008 del DFP, essere in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell 'Unione europea;
• godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, con particolare riferimento ai reati contro i minori;

• non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso di titolo di laurea magistrale nella materia oggetto della prestazione richiesta oppure, essere

funzionario direttivo dell' Amministrazione centrale o periferica dello Stato da non meno di 5 anni. Occorre
altresì essere in possesso della particolare e comprovata/documentata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto della stessa.

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale
dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto
successivamente. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la revoca dell'incarico nonché, in caso di dichiarazione mendace, la conseguente
segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.

Art. 3 - Criteri di partecipazione alla selezione e modalità di presentazione delle domande

Per poter accedere alla selezione e alla valutazione dei propri titoli culturali e lavorativi, i candidati dovranno
presentare, pena esclusione, i seguenti documenti, che saranno oggetto di valutazione da parte di questa I.S.:

l. Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata di cui all'Allegato l del presente avviso;
2. Atto di notorietà attestante il possesso degli elementi a base della valutazione di cui all'Allegato 2 del

presente avviso;
3. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo
4. Copia fronte/retro del documento di identità



5. Ogni altro allegato al Curriculum tendente a meglio evidenziare le esperienze e contenuti dello stesso

(Eventuale)

Gli interessati dovranno far pervenire richiesta utilizzando gli appositi moduli (AlI. I - AlI. 2), nonché gli altri
documenti richiesti nel presente Articolo, debitamente firmati, entro le ore 12:00del giorno 12/05/2017.

La consegna è ammessa:
brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
inviando la richiesta all' indirizzo mail PEC: Ittd04000I@pec.istruzione.it
via posta ordinaria oppure posta elettronica ordinaria alla casella Ittd04000I@istruzione.it - in tali casi
l'aspirante si assume tutti i rischi di mancato recapito nel termine su indicato che deve essere considerato
perentorio.

Sulla busta o nell'oggetto della maillPEC occorre riportare la dicitura "contiene candidatura per l'inserimento negli
elenchi graduati di esperto Docente/Coordinatore di corso di formazione elo Tutor di cui all'avviso prot. Nr. 3044 del
27/04/2017

Art. 4 - Descrizione dei profili e delle attività da svolgere

In seguito alla valutazione delle candidature pervenute, questa LS. andrà a realizzare 2 diversi elenchi di
esperti, ovvero:

Esperti in organizzazione di corsi professionali e in docenza
Tali esperti avranno il compito di:

Progettare i contenuti di corsi di specializzazione nelle materie oggetto del presente avviso;
Programmare l'attività didattica dei corsi e definire le necessità in termini di materiale/supporti;
Programmare i fabbisogni in relazione all'attività di tutoraggio dei discenti coordinandola con la didattica frontale;
Tenere gli incontri formativi in presenza sulla specifica tematica/materia oggetto dell'incarico ricevuto;
Porre particolare attenzione all'aspetto tecnico/pratico e alle effettive ricadute operative dell'attività di docenza
effettuate, anche promuovendo attività di project work;
Documentare le attività svolte compilando report finali e ogni altro documento che l'Amministrazione pretenderà,
anche oltre il termine dei corsi che si andranno a implementare.

Esperti in tutoraggio di corsi professionali
Tali esperti avranno il compito di:

Predisporre tutti i materiali necessari alla realizzazione del corso;
Favorire la distribuzione di tutti i materiali didattici e di supporto ai discenti;
Supportare l'esperto formatore/coordinatore in tutte le attività funzionali alla docenza;
Facilitare i discenti in tutte le attività che si riterranno opportune in base alle necessità contingenti;

Art. 5 - Criteri di valutazione delle candidature

Ai fini della graduazione delle candidature che perverranno, verranno utilizzati i criteri elencati nello schema a
seguire. Si specifica che l'attribuzione del punteggio viene effettuata in base all'attinenza alla materia oggetto di
graduazione per l'inserimento negli elenchi.

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVO AL CRITERIO
Diploma di scuola secondaria di II grado Max l Punto per ogni titolo
Laurea Triennale Max 3 Punti per ogni titolo
Laurea Specialistica o di vecchio ordinamento Max lOPunti per ogni titolo
Master Universitario di I Livello Max 3 Punti per ogni titolo



Master Universitario di II Livello Max 5 Punti per ogni titolo

Dottorato di ricerca Max IO Punti per ogni titolo

Corsi di aggiornamento specialistici nella
Max l Punto per ogni titolo

materia oggetto di valutazione

TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO MASSIMO RELATIVO AL CRITERIO

Direzione/OrganizzazionelDocenza in corsi
rivolti a docenti, DS, DSGA e personale ATA Max 4 Punti per ogni docenza

promossi dal MIUR
Progetti sta di corsiltutor in corsi di formazione Max 2 Punti per ogni docenza

Pubblicazioni attinenti alla materia oggetto di
valutazione su riviste specializzate/di settore

Max 2 Punti per ogni pubblicazione
(Anche su web in siti professionali a rilevanza
nazionale)

Gli incarichi effettivi agli esperti andranno a garantire precedenza al personale dipendente dell'ambito, in ossequio

ai disposti dell'art. 7 del Dlgs. 165/01 e della Circolare del D.F.P. nr. 2/2008.

Art. 6 - Incarichi e compensi

Gli incarichi definiranno il numero di interventi in aula e il nr. totale di ore che saranno attribuite. La
remunerazione oraria rifletterà gli standard di costo indicati dal MIUR con 0.1. Nr. 326/1995, ovvero:

Esperto docente/coordinatore: € 41,32 / h all.do Stato;
Esperto tutor: € 25,82 / h al l.do Stato.

Art. 7 - Periodo di svolgimento delle attività e validità degli Elenchi di esperti

La presente procedura fa riferimento al triennio 2016/2019, con particolare riferimento alla programmazione
degli interventi per l'anno scolastico 2016/2017.

I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie potranno essere utilizzati anche in altre azioni formative della
rete di ambito. In ogni caso, la mancata disponibilità alle convocazioni per affidamento di incarico, potrà causare
l'estromissione dalle graduatorie se ciò dovesse comportare disservizi nell'erogazione della formazione. In particolare,
nel caso di necessità, verranno applicate le procedure e le medesime sanzioni di cui all'art. 8 del D.M. del 13 giugno
2007.

Ai fini della realizzazione dell'attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad incontri di coordinamento
progettuale, la cui attività ricade nella remunerazione oggetto dell'incarico.

Art. 8 - Ulteriori specifiche

L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura.
Gli elenchi graduati degli esperti verranno affissi all'Albo Istituzionale di questa I.S. e avverso gli stessi sarà ammesso
reclamo in opposizione entro 15giorni dalla data di pubblicazione. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere
al conferimento di incarichi anche in presenza di un solo esperto inserito in elenco graduato.

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà commisurato alle
ore di attività effettivamente svolte.

. Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblic~~~~~~~n lj' dell'istituto per 15giorni dalla
data odierna. r; \,.->--" - ...........' ~ !Aì{::)!;~'R~~
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Allegato 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL ISTITUTO TECNICO STATALE "A. Bianchini"
Via Pantanelle snc -Terracina (LT)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE

lilLa sottoscritto/a, (cognome e nome) nato/a
_____________ provo i.I C.F. _

Residente in provo _

via/Piazza n. _

telefono E MAIL- _

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _

conseguito presso con votazione _

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):

CHIEDE

alla SV. di partecipare alla selezione ai fini dell'inserimento negli elenchi graduati di cui all'avviso di
selezione prot. , in qualità di (barrare con una X)

D Docente/Coordinatore

D Tutor

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art.
76 del citato D.P.R. n. 445 - 00, dichiara:

- di essere cittadino italiano o di Stato UE;

- di essere in possesso dei diritti civili e politici, nonché 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;

· non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, oppure di essere stato autorizzato all'esercizio

occasionale di attività con atto prot. Nr. _

Alia presente istanza allega:

· curriculum vitae in formato europeo;
· ogni altro titolo utile alla selezione.

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 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 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL ISTITUTO TECNICO STATALE "A. Bianchini"
Via Pantanelle snc -Terracina (LT)

ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA'

II/La sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a
_____________ provo il CF _
Residente in provo _
via/Piazza n. _

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, ai fini della valutazione per l'inserimento negli elenchi
graduati di cui al presente avviso dichiara:

Essere in possesso del seguente titololi di studio:

Conseguito iiI presso:

(compilare per ogni titolo di studio posseduto)

Aver conseguito il corso di specializzazione:

Conseguito il/ presso:
(compilare per ogni titolo di specializzazione

posseduto)

Aver effettuato le seguenti attività di organizzazione

corsi/docenza/tutoraggio:

Presso:

(compilare attività per la quale si richiede

valutazione)

Aver pubblicato i seguenti articoli (titolo):

Testata/sito:

(compilare per ogni pubblicazione effettuata)

___ lì _/_/2017 Firma


