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Orta Nova, (data della timbratura di protocollo)

All’Albo Online

OGGETTO: Avviso Pubblico Per La Procedura Di Selezione Di Esperto Formatore
Interno/ Esterno per Attività di Formazione destinate al personale Docente



Azione di formazione:Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
Azione di formazione: Didattica Digitale Integrata (DDI)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – in base al
quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440 con particolare riferimento all'art.I, comma1,
che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO

il

Decreto

Legislativo

30

marzo

2001,

n.165

recante

"Norme

generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da
parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", che affida
alla scuola un ruolo centrale nella società della conoscenza, considerandola un indispensabile
strumento per contrastare le diseguaglianze sociali, culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per proporsi quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza;
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VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto legislativo

18 aprile 2016,

n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

e

successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015 ed in particolare la competenza della scuola
nella definizione della formazione del personale docente in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli
incarichi agli esperti interni/esterni;
VISTA la nota MIUR prot. n. 37467 del 24.11.2020 “Formazione docenti in servizio” a.s.
2020/21;
VISTA la nota MI, prot. n. 3782 del 28.01.2021 “Ripartizione e assegnazione risorse
finanziarie”;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio Docenti del 24.09.2021;
VISTO l’art. 2229 del c.c. che disciplina i contratti d’opera intellettuale;
VISTA, pertanto, la necessità di reperire esperti interni/esterni per svolgere le attività di
formazione programmate;
DATO ATTO che i corsi

di formazione saranno

finanziati con i fondi assegnati

all’istituzione Scolastica con Nota MIUR n. 37467 del 24.11.2020 Ripartizione fondi - "Formazione
dei docenti” a. s. 2020 /2021 , regolarmente iscritti in bilancio e presenti nella disponibilità della
scuola, come da Programma Annuale 2021;

EMANA
Un

avviso pubblico

per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n°2 esperti

interni/esterni per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte al personale docente in servizio
nella Direzione Didattica Statale “Vittorio Veneto” sui temi:


Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nota MIUR prot. n. 37467 del
24.11.2020 per numero 24 ore da concludere entro il 31.10.2021;



Didattica Digitale Integrata (DDI), nota MIUR prot. n. 37467 del 24.11.2020 per
numero 10 ore da concludere entro il 31.10.2021.

L’avviso è rivolto al:
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personale docente interno in servizio presso questa Istituzione scolastica, a tempo
indeterminato e determinato, in servizio nell’a. s. 2021/2022, tenuto conto che, nelle
ipotesi di parità di punteggio, avrà precedenza il personale docente a tempo
indeterminato;



personale docente in servizio presso altra Istituzione scolastica, a tempo indeterminato
e determinato, in servizio nell’a. s. 2020/2021 (collaborazione plurima);



personale esterno (persone fisiche o persone giuridiche), la cui domanda sarà valutata
subordinatamente a quelle del personale interno, nel caso in cui non si ravvisino
candidature interne di questa Istituzione Scolastica ovvero di altra Istituzione
Scolastica.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata
qualificazione professionale. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita
dichiarazione di essere:


in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;



godere 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.


Inoltre devono possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso.

Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti dovranno produrre domanda da recapitare
mediante

raccomandata

a

mano,

raccomandata

postale

A/R

o

PEC

(all’indirizzo

fgee06000t@pec.istruzione.it), pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 06
ottobre 2021 presso l’Ufficio protocollo della Direzione Didattica Statale “Vittorio Veneto” di Orta
Nova con oggetto:
Candidatura esperti interni/esterni attività di formazione Discipline scientificotecnologiche e Didattica Digitale Integrata
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi
in ogni parte:
a) Domanda di ammissione (Modello allegato 1) ;
b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie
generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la
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data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di
posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri
fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;
c) Scheda

sintetica autodichiarazione titoli

e punteggi

debitamente compilata

e

sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati
(come da allegato 1);
d) Autorizzazione ente di appartenenza (solo per esperti esterni);
e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
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) nel
rispetto di quanto deliberato dagli OO.CC..A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età
anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. Per gli esperti interni, ai sensi delle vigenti
disposizioni che regolano la materia, verrà data priorità nella selezione: si procederà, infatti, alla
selezione di esperti esterni solo in assenza di esperti interni in possesso dei requisiti richiesti.
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita
Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. La Commissione provvedere a stilare n°2
graduatorie provvisorie, per ciascuna azione di formazione prevista, le quali saranno pubblicate
all’albo Online dell’Istituto ed avverso le quali sarà ammesso reclamo nel termine di n°3 giorni. I
reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai
titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi
reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati
cumulativamente e casi similari. Trascorso il termine utile per la presentazione di reclami, o
seguito dell’elaborazione degli stessi, la Commissione provvederà a stilare le graduatorie
definitive, le quali saranno pubblicate all’Albo Online dell’Istituto. L’Istituto procederà dunque a
contattare solo i partecipanti alla procedura individuati quali destinatari dell’incarico. In caso di
rinuncia, si procederà a scorrimento di graduatoria. Questa Istituzione Scolastica si riserva di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Sono causa di inammissibilità:


domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
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assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità;

Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti
cause:


mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda
dichiarazione punteggio e fotocopia documento;



mancanza

dell’autorizzazione

allo

svolgimento

dell’attività

da

parte

dell’amministrazione di appartenenza;


non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. I compensi, pari ad
€ 44,83 ad ora onnicomprensivi. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il
singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione
proporzionale

alle

ore

effettivamente

prestate.

Gli

operatori

appartenenti

alla

pubblica

amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento
dell’incarico.
Compiti specifici richiesti
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto inoltre a:


svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di
durata del progetto;



rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;



produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai
fini dei controlli successivi;



registrare le attività su un apposito registro.

Revoche e surroghe
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Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta,

per

fatti

e/o

motivi

organizzativi,

tecnico-operativi

e

finanziari

che

impongano

l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante
della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato
causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della
convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo
e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni.

Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. Il titolare del trattamento dei dati
è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
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affissione all’albo pretorio dell’Istituto;



pubblicazione sul Sito dell’Istituto;



agli Atti della Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore MININNO
(firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale)

