OGGETTO: BANDO per la selezione di Formatori esperti per la realizzazione del percorso
formativo ‘Didattica per competenze per docenti coordinatori di dipartimento del biennio
Istituti secondari di II grado’
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la nota informativa dell’USR per la Liguria del 27 luglio 2017 “Seminario regionale e
percorso formativo per docenti coordinatori di dipartimenti disciplinari del biennio della Scuola
secondaria di secondo grado”
VISTO la nota MIUR n. 00126675 del 2/11/2016 con la quale l’ufficio scolastico per la Liguria
individuava il Liceo Statale S.G. Calasanzio di Carcare scuola polo per la formazione
CONSIDERATI i risultati dell'indagine dei bisogni formativi del personale compiuta dall’USR per
la Liguria
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
Esperto nell’ambito dei progetto “Didattica per competenze per docenti coordinatori di dipartimento
del biennio Istituti secondari di II grado”

EMANA
il presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti formatori per la conduzione di gruppi di
lavoro sulla didattica per competenze per docenti di istituti secondari di II grado della Liguria per
l’a.s. 2017/2018

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente Avviso ha come finalità la selezione di esperti per la fase di conduzione dei laboratori
formativi dedicati alla realizzazione di unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari per il
personale docente istituti secondari di II grado, a.s. 2017-2018
Art. 2 - Tipologia e caratteristiche dell’attività formativa
Le iniziative formative, realizzate nell’ambito della regione Liguria, si attuano in due fasi:

a. Incontro propedeutico di condivisione del percorso di lavoro con Mario Castoldi, il giorno
23 gennaio alle ore 14.30 (1,30 h di attività);
b. Tre incontri di progettazione con docenti di istruzione secondaria di II grado della Liguria,
con l’obiettivo di elaborare una unità di apprendimento per competenze, disciplinare o
interdisciplinare (schema dell’unità formativa, materiali didattici) per un totale di 7.30 h di
attività.
Gli ambiti di riferimento sono quelli determinati dagli assi culturali (d. m. 9/2010): asse dei
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale.
Le attività formative si svolgeranno nel periodo gennaio-marzo in quattro sedi scolastiche: Sanremo
(Im), Savona, Genova e La Spezia.
Art. 3 – Compensi
L’attività formativa viene retribuita in base al D.I. 326/1995, art. 4 (coordinamento gruppi di lavoro).
È previsto il rimborso delle spese di pranzo e viaggio (all’interno della regione Liguria).
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività formative, nel momento dell’effettiva acquisizione del budget assegnato al Liceo Calasanzio
di Carcare, in qualità di scuola polo per la formazione Ambito territoriale 3, da parte del MIUR.
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione
Come previsto dall'art. 6 del DD n. 1443/2016, sono ammessi alla selezione come formatori, pena
l'inammissibilità della candidatura, Dirigenti scolastici e docenti con comprovata esperienza di
formatore per docenti, in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:


Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico in corsi inerenti le
tematiche di candidatura:

a. didattica per competenze
e
b. didattica disciplinare specifica
I corsi sono considerati se organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai
sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016;


Conoscenze relative al piano per la formazione dei docenti 2016-2019

 Abilità relazionali e di conduzione dei gruppi, comprovate da gestione di specifiche
esperienze di ricerca-azione e di ricerca-formazione.

Art. 5. Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal
Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione si incaricherà dell'esame dei curricula e della

valutazione dei titoli inerenti la candidatura, tenendo conto di quanto dichiarato nel modello (All. 1)
e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le
esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Bando. A parità di
punteggio complessivo prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo Calasanzio di Carcare dovranno avvenire
esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica: svpc030001@pec.istruzione.it e l’indirizzo
di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di questa
Istituzione Scolastica: www.liceocarcare.gov.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13 del
27/12/2017 con oggetto "BANDO per la selezione di Esperti per la realizzazione del percorso
formativo ‘Didattica per competenze’ per docenti coordinatori di dipartimento del biennio"
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) svpc030001@pec.istruzione.it
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
a. Allegato 1 compilato
b. Copia del curriculum vitae in formato europeo con data e firma, nel quale devono essere
evidenziati in grassetto i titoli relativi a quelli dichiarati nell'allegato 1
c. Copia del documento di identità valido con data e firma
L'Istituto declina 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.
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 selezione ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 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.
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. La posizione in graduatoria non comporta, in prima
istanza, l'attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle
sedi/corsi attivati.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) verranno comunicate dall’USR per la Liguria.
Art. 7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale
S.G. Calasanzio, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande. La Commissione sarà
costituita da tre membri scelti dal Dirigente scolastico per competenza. La Commissione valuterà i
titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nell’All. 1 e nel
curriculum vitae in formato europeo.

Art. 8 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l'a.s. 2017/18.
Art. 9 - Affidamento degli incarichi
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo di questa Istituzione scolastica Polo per la
formazione in data preventivamente segnalata sul sito medesimo.
Gli incarichi saranno conferiti entro e non oltre 5 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva.
Art. 10 - 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 Prof. Fulvio Bianchi.
Art. 13 - 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.
Art. 14- Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la
formazione: www.liceocarcare.gov.it
Art. 15- Forum competente
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Savona.

Carcare, 15/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio BIANCHI

