Protocollo 0012728/2021 del 30/11/2021

⮊ ALBO
⮊ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
⮊ DSGA
⮊ SITO WEB

CONVERSAZIONI METODOLOGICHE
OGGETTO: bando per individuazione Esperto Formatore rivolto al personale interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.I. n.129/2018;

VISTO

il regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 25/11/2013;

VISTA

la nota ministeriale 49062 del 28/11/2019 sull’assegnazione delle risorse finanziarie
e progettazione delle iniziative formative *

ATTESA

la necessità di dover procedere all’individuazione di più esperti per svolgere attività di
formazione interna ai docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Gennaro SORRENTINO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

EMANA IL SEGUENTE BANDO
Al fine di procedere all’individuazione di esperti interni in qualità di FORMATORE, mediante
valutazione comparativa di titoli e competenze.

Art. 1 - Esperto formatore
L’esperto “formatore” avrà il compito di svolgere attività di formazione on line ai docenti interni.

Art. 2 - Tabella di valutazione del punteggio
L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno
rispetto della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui
si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e
l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di formatore.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei
Curricula pervenuti. Gli esperti saranno individuati da un'apposita commissione nominata ad hoc
sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una graduatoria di merito
in base ai criteri di seguito indicati:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI AI FINI DELLA
SELEZIONE DELL’ESPERTO INTERNI PROGETTISTA ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI
ESPERIENZE

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO MAX

Titolo di studio

In proporzione

10

Master su tematiche riguardanti
l’innovazione didattica: 3 punti per
ogni esperienza (max 3 esperienze)

3

9

Relatore/Formatore in corsi specifici
su tematiche riguardanti l’innovazione
didattica: 3 punti per ogni esperienza
(max 3 esperienze)

3

9

Precedenti esperienze in qualità
formatore o tutor PON/POR: 3 punti
per ogni esperienza (max 3
esperienze)

3

9

CULTURALI/PROFESSIONALI

Altre esperienze coerenti con le
attività previste dall’incarico: 3 punti

TOTALE

per ogni esperienza (max tre
esperienze)

3

9

Coerenza del curriculum personale
con le caratteristiche del progetto
formativo. Completamente coerente:
14 punti

14

Parzialmente coerente: 7 punti
Lievemente coerente: 3 punti

60

Art. 3 – Attribuzione dell’incarico
La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sopra indicata e pubblicata nella
sezione

amministrazione

trasparente

presente

sul

sito

web

istituzionale

della

scuola

http://www.iccastrodeivolsci.edu.it/. L'incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza
debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione
sopra indicati. Nel caso in cui il numero di domande ecceda il numero di posti disponibili, nella logica
della verticalità, la distribuzione degli incarichi avverrà in maniera equa sui tre ordini di scuola.

Art. 4 - Compensi
All’esperto formatore sarà riconosciuto un compenso forfettario per un importo lordo dipendente
come riportato nello schema sottostante

ORIGINE FONDI

COMPENSO(€)

ORE

929 euro

20

Formazione d’ambito
(fondi destinati all’Istituzione

ATTIVITA’
Esperto per conversazioni

scolastica)

metodologiche

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività e dopo l’attribuzione del relativo
finanziamento.

Art.5 - Termini e modalità di presentazione della candidatura
Per

la

candidatura

compilare

il

form,

accessibile

al

seguente

link

https://forms.gle/CMUjgFzR8sAZJcPZA, in tutte le sue parti. Allegare il CV in formato europeo e
inviare cliccando sul tasto INVIA che compare alla fine del modulo. Per completare la procedura di
candidatura sarà necessario inoltrare il file pdf della domanda, ricevuto sulla propria email
cognome.nome@iccastrodeivolsci.edu.it, all’indirizzo fric814003@istruzione.it.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire tramite peo entro il 23/12/2021. Per agevolare il
lavoro di segreteria e per permettere alla procedura del protocollo elettronico della segreteria digitale
di acquisire in modo corretto la domanda di partecipazione al bando, il titolo della mail dovrà
contenere il seguente oggetto:
Bando formatori - cognome e nome – area conversazioni metodologiche
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
quelle mancanti dei dati richiesti o pervenute oltre il termine. L’Amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non
veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del
contratto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (GDPR 2016 Privacy e
successive modifiche), esclusivamente per le finalità della presente selezione. Il titolare del
trattamento dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Castro dei Volsci”. Le candidature dovranno
contenere l’assenso al trattamento dei dati.
Il presente bando è reso pubblico mediante avviso interno e pubblicazione sul sito internet
http://www.iccastrodeivolsci.edu.it .

Castro dei Volsci, vedi segnatura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gennaro Sorrentino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 39/193

