Prot. n. 5442 del 21-11-2017

-Amministrazione Trasparente
-Albo Pretorio Scuola
-All’Albo on line dell’Istituto

-Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito AV02
-Atti Scuola Polo Formazione Ambito AV02

Piano Nazionale Formazione DIRIGENTI SCOLASTICI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

per la formazione attraverso selezione, mediante procedura comparativa di titoli,
dell’Albo di Esperti, per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte ai Dirigenti
Scolastici, di cui alla nota dell’USR Campania prot. n. 19923 del 10-10-2017, in qualità
di Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito AV02
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche“;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
il DM 1441 del 22 dicembre 2016 relativo alla formazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTA
la nota MIUR prot. n. 2239del 28 aprile 2017;
VISTA
la nota MIUR relativa all’assegnazione e contestuale erogazione – acconto 50% per
“Sviluppo del sistema nazionale di valutazione Formazione dei Dirigenti Scolastici e dei
Nuclei di valutazione” – Decreto Ministeriale prot. n. 663 del 1 settembre 2016 art. 27
comma 2 lett. a;
VISTA
la nota dell’USR Campania prot. n. 19923 del 10-10-2017 Piano di formazione per i
Dirigenti Scolastici in servizio - Costituzione dei gruppi di ricerca – Avvio delle attività
formative, con la quale si stabiliscono composizione dei gruppi, metodologie e fasi
operative, organizzazione e coordinamento, gestione finanziaria, nonché le Unità Formative
delle singole Scuole Polo che dovranno essere avviate per il 2017;
PRESO ATTO delle Unità Formative individuate dalla rilevazione dei bisogni formativi dei Dirigenti
Scolastici della Rete Ambito A002;
RILEVATO
quanto stabilito nella Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito AV02della
Campania del 9 ottobre 2017;
RILEVATA
la necessità di disporre di formatori con diverse competenze e professionalità, in
relazione alla varietà dei percorsi formativi da attuare

EMANA
il presente Avviso Pubblico, disciplinato come di seguito descritto, per la selezione di Esperti,
mediante procedura comparativa di curricula, ai fini della costituzione dell’Albo Esperti per
l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano di formazione dei Dirigenti Scolastici per il
triennio 2016 - 2019.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente Avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le
azioni di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici della Rete di Ambito AV02, relativamente ai seguenti
percorsi formativi, da svolgersi presso la Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito AV02 Campania:
Destinatari
Titoli Unità Formative
Ore da svolgere
UF 1
 I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli
12
Dirigenti
organizzativi innovativi
Scolastici
UF 2
 Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti
12
di indirizzo (PTOF, PdM, PAI…)
1.
2.
3.
4.

Articolo 2
Compiti e ruolo dell’esperto
L’Esperto assicura lo sviluppo delle attività formative nel rispetto delle indicazioni
metodologiche ed operative, così come richiamate nella succitata nota USR Campania, che
saranno fornite in sede di sottoscrizione del contratto.
Il contratto definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative
alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza in
presenza si svolgeranno presso la sede della Scuola Polo, Liceo “P.P.Parzanese”.
L’Esperto, in caso di dipendente della Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula del
contratto, provvederà alla presentazione della specifica autorizzazione dell’Amministrazione
di riferimento.
Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di:
 attività di formazione in aula;
 consulenza ed orientamento per l’individuazione del campo di ricerca e di studio
 coordinamentocon il Direttore del gruppo di ricerca-azione-formazione, che
supporterà tutte le attività di formazione;
 messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi
programmati;
 creazione di clima collaborativo e di condivisione di contenuti sviluppati all’interno
del gruppo di lavoro costituito;
 inserimento in piattaforma di materiale proposto e condiviso in cloud;
 presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
 compilazione di eventuali questionari proposti dal MIUR e dalla Scuola Polo.

Articolo 3
Progettazione e articolazione delle attività di formazione
La progettazione delle attività formative dovrà ispirarsi alla metodologia Problem Based Learning
(PBL).
L’attività di formazione sarà articolata nelle seguenti fasi operative:
 delimitazione del campo concettuale da sviluppare
 Confronto di esperienze sul tema in esame
 Rafforzamento delle competenze giuridiche, amministrative, tecniche, afferenti al campo
 Produzione di materiali e di modelli operativi
 Validazione degli esiti a cura dello staff regionale
 Socializzazione e diffusione dei documenti prodotti.
1.
2.
3.
4.

5.

Articolo 4
Requisiti generali di ammissione
Il presente Avviso, con i relativi allegati, sono pubblicati nella sezione Amministrazione
trasparente – Bandi e gare – Bandi Formazione nazionale Dirigenti Scolastici
www.liceoparzanese.it
Possono partecipare alla selezione le seguenti categorie con comprovata esperienza formativa
negli ambiti tematici prescelti come indicato nell’articolo 1:
 Dirigente Tecnico MIUR in servizio
 Docente universitario in servizio
 Dirigente Scolastico in servizio
Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
 diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, equipollente
 conoscenze relative al piano di formazione proposto
 capacità relazionali con particolare riferimento alla gestione dei gruppi
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (Allegato
1) 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;
 non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 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 della medesima normativa.

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.
6. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. 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.

Articolo 5
Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo, il costo orario di formazione è di € 41,42
(quarantuno/42) nel caso di Dirigente Scolastico e di € 51,65 (cinquantuno/65) nel caso di docente
universitario o dirigente tecnico MIUR, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Articolo 6
Modalità di valutazione della candidatura
Ogni candidato è tenuto a compilare esclusivamente quanto richiesto da tale articolo. Non sarà
oggetto di valutazionecurriculum vitae, allegato alla domanda di partecipazione
Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto
auto dichiarato nel modello di candidatura (ALLEGATO 1 – DOMANDA DI CANDIDATURA)
Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati
(ALLEGATO 2 – SCHEDA CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art.83 comma 1 lettera c –
D.LGS 50/2016)
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
E’ fatto obbligo, inoltre, all’esperto compilare la LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL
SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI (ALLEGATO 3) e la SCHEDA DELL’UNITÀ
FORMATIVA, secondo il format allegato, che sarà oggetto di specifica valutazione (punto G
della tabella- ALLEGATO 4)
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 60 punti non verranno inclusi
nella graduatoria. La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in
diminuzione il limite minimo di accesso alle graduatorie, ove i candidati idonei dovessero
risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione alle
tematiche di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri, riportati nella tabella che
segue.
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria tutti i candidati che abbiano riportato un
punteggio complessivo di 60/100.

TABELLA DI VALUTAZIONE

A
Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti
inerenti all’Area 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, da altri soggetti che si occupano
delle Macro Aree
B
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o
internazionali in qualità di direttore, progettista, coordinatore e/o
referente, sulle tematiche inerenti gli ambiti per cui si propone candidatura
C
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza
(almeno tre anni di ruolo)
D
Corsi di specializzazione:
a. di durata annuale (1500 ore- 60 crediti CFU)
b. di durata biennale (3000 ore- 120 crediti CFU)
c. di durata triennale- vecchio ordinamento
E
Master di primo/secondo livello dopo Laurea Magistrale (60 CFU)

F
Collaborazione con Università italiane od estere quale consulente, docente,
esperto negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura

Punteggio
5 punti
per ogni incarico
(massimo 45 punti)
3 punti
per ogni incarico
(massimo15 punti)

2 punti
per ogni anno,
(massimo10 punti)
2 punti per Da
3 punti per Db / Dc
(massimo5 punti)
5 punti

1 punto
per ogni incarico
(massimo10 punti)

G
Elaborazione Unità Formativa secondo format predisposto ed allegato al
massimo 10 punti
presente bando: esaustività (1/3), completezza (1/2),innovatività, materiale
multimediale, video, sitografia (1/5)
Totale massimo
100 punti

Articolo 7
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. Potrà essere presentata candidatura per uno o più Ambiti Tematici indicati nella tabella di cui
all’articolo 1 del presente Avviso.
2. 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
(ALLEGATO 1).
3. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a. copia di un documento di identità valido
b. ALLEGATO 1 –Domanda di candidatura

c. ALLEGATO 2- Scheda capacità tecnica e professionale(art. 83 comma 1 lettera c – D.
Lgs. 50/2016)
d. ALLEGATO 3 -Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti
e. ALLEGATO 4 – Format Unità Formativa

4. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore
13,00 delgiorno 9 dicembre 2017,esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC)avpc02000t@pec.istruzione.it, firmatadigitalmente oppure firmata in
originale e scansionata. L’Istitutodeclina 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.

5. La Commissione di valutazione, appositamente costituita, si riunirà alle ore 9,00 del giorno
11 dicembre2017 presso l’Ufficio di Dirigenza della Scuola Polo.

6. La graduatoria provvisoria sarà pubblicatail giorno 12dicembre 2017 sul sito internet
della Scuola Polo per la Formazione Ambito AV02 Campania www.liceoparzanese.it.
7. Tale graduatoria diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione
nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorso tale periodo sarà data
comunicazione del candidato cui verrà affidato l’incarico mediante la stipula di un contratto
di prestazione d’opera se trattasi di personale esterno o di provvedimento del Dirigente
scolastico per il personale interno. L’Istituzione scolastica non può conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, cheva acquisita prima della
stipula del contratto.

8. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno
stabilite di volta in volta dalla Scuola Poloe dovranno essere accettate incondizionatamente
dagli interessati.
9. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà, in prima istanza, alla
consultazione delle graduatorie delle Scuole Polo viciniori (della provincia e/o di provincia
limitrofa), in seconda istanza, alla riapertura del bando.

Articolo 8
Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative
formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2019, con eventuali
integrazioni a seguito di riapertura dei termini ed aggiornamento della graduatoria.
L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 20 punti in aumento o
diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti al
termine dell’attuale percorso formativo. I criteri per l’applicazione della citata modifica saranno
individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.

Articolo 9
Sottoscrizione incarico
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Dirigente Scolastico, sulla scorta dell’Unità Formativa,
assegnata, indicherà nel dettaglio i contenuti specifici della formazione, concordandone, inoltre,
tempistica e modalità.
Articolo 10
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 la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Alfonsina
Manganiello.

Articolo 11
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.
Articolo 12
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dellaScuola Polo per la Formazione – Ambito AV02
Campania www.liceoparzanese.it

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Alfonsina Manganiello

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

