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Prot. 822/B32

Manfredonia, 29/3/2019
Al Personale scolastico interessato, interno e delle
scuole della provincia di FG
Al Sito web della scuola
Agli Atti

Oggetto: Avviso per reclutamento esperto per incarico di formatore docenti su
«metodo analogico matematica». Periodo dell’incarico: maggio – giugno 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della legge 13/7/2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19/4/2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a),
36 comma 7;
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 150 del Consiglio di Istituto
del 17/1/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e
forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTO il PTOF e il conseguente Piano di Miglioramento e di Formazione;
VISTO il “Piano Nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17,
2017/18 e 2018/19”, di cui al DM n. 797 del 19.10.2016;
VERIFICATA la peculiarità del suddetto corso di formazione e la necessità di dare supporto e nuovi
stimoli alla professionalità dei docenti in servizio nella scuola;
CONSIDERATE la specificità, la competenza e l’esperienza professionale richieste al formatore,
relativamente al tema da approfondire;
VISTO il Programma Annuale 2019;
DATO ATTO della necessità di affidare l'incarico per la formazione dei docenti della scuola, della
durata di n. 12 ore per un importo totale onnicomprensivo di 600,00 €;
VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a 600,00 € e trovano
copertura grazie al totale contributo dei docenti partecipanti al suddetto corso;
ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura di un formatore per un corso di
formazione docenti sul tema «metodo analogico matematica» svolta da un professionista in possesso di
documentate competenze e pubblicazioni in materia, per una durata di 12 ore in presenza, con fase laboratoriale
e condivisione di materiale;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che
riguardano materie di particolare rilevanza e interesse pubblico;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto formatore cui conferire
un contratto di prestazione d'opera occasionale;
1

VISTO l’art. 7 comma 6-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 come modificato dall’art.
32 del D.L. n. 223 del 4 Luglio 2006, così come convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
VISTO l’articolo 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che
modifica l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6/11/2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica intende affidare, mediante selezione per soli titoli, effettuata con avviso
pubblico, a un professionista qualificato in possesso dei requisiti e titoli, l’incarico di formatore per un corso
di formazione per docenti su «metodo analogico per matematica». Periodo dell’incarico: maggio –
giugno 2019 (esso non dà luogo a rapporto di impiego e non dà luogo a trattamento di fine rapporto).
ART.1 - REQUISITI RICHIESTI

I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono quelli previsti dall’art. 7 comma 6 della legge
165/2001, tra cui:
-

la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento e nel progetto didattico
richiesto;
esperienze professionali e pubblicazioni in materia oggetto del presente avviso;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
ART.2 – VALUTAZIONE TITOLI

La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae presentati e dell’offerta
economica più vantaggiosa. Il punteggio è espresso in centesimi secondo i seguenti criteri:
-

Titolo di studio

fino a 5 p

-

Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento

fino a 5 p

-

Esperienze di formazione nel settore di pertinenza

fino a 20 p

-

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

fino a 20 p

-

Pubblicazioni attinenti al corso formativo

fino a 20 p

-

Numero corsi di formazione svolti

fino a 30 p

A parità di punteggio e a discrezione della Dirigenza sarà data la preferenza ai candidati che abbiano
già lavorato con valutazione positiva in questo Istituto; abbiano svolto esperienze con valutazione
positiva in altri Istituti; - numero di pubblicazione attinenti.
ART. 3 - COMPENSO PER L’AFFIDATARIO
Premesso che la stazione appaltante ha l’obbligo di indicare il compenso per l’affidatario, tenendo conto
dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, essa ha valutato per ciascuno dei punti
richiesti le ore previste (12), le spese generali che sosterrà il professionista, considerando le quotazioni orarie
previste dalla legge (decreto parametri).
Tutto ciò premesso, per lo svolgimento dell’incarico all’affidatario del presente incarico di formatore verrà
riconosciuto un compenso di 600,00 € omnicomprensivo, ritenuto congruo rispetto al lavoro da svolgere.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo di questa istituzione scolastica, sito in Via Cavolecchia, 4
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Manfredonia (FG), entro e non oltre il 13/4/2019 ore 10:00, un plico chiuso, sul frontespizio del quale andrà
indicata la seguente dicitura “Istanza per affidamento incarico per corso di formazione docenti su metodo
analogico”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. la propria candidatura unita a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai
sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. curriculum professionale e dichiarazione contenente l’elenco dei servizi affini assolti e relative
pubblicazioni in materia;
3. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
4. dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento
e alla comunicazione dei propri dati conferiti;
5. dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (art. 49 del D.Lgs.
56/2017).
ART. 5

Al collaboratore dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione, salvo
revoca o non approvazione del finanziamento alla base del progetto di cui sopra;
ART. 6

In applicazione del D.Lgs. 196/03 e smi si informa che la scuola si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità
connesse e strumentali al concorso ed all’eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE
Le domande tempestivamente pervenute saranno esaminate al fine della preliminare esclusione di quelle non
in regola con le tassative previsioni del presente avviso.
La selezione sarà validamente effettuata anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione.
In caso di parità di requisiti costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel ruolo, maturata
preferibilmente in realtà scolastiche e il numero di pubblicazioni.
L’attività di formatore si svolgerà presso l’IC S. G. Bosco di Manfredonia.
Al termine della selezione delle domande validamente pervenute il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore
di Lavoro nell’ambito della sua discrezionalità, a suo insindacabile giudizio, provvederà a scegliere
l’Affidatario a cui conferire l’incarico di formatore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs. 39/1993
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’avviso di selezione FORMATORE CORSO DI FORMAZIONE per i docenti, 2018/2019
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a

il ___________________________________,

C.F.

residente a _________________________

in via/piazza
tel.

n. ______,
______________e-mail ______________________________________

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO FORMATORE per incontri formativi in
presenza per la TEMATICA metodo analogico per la matematica.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI:

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea godere
b.
c.
d.
e.
f.
g.

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
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto
essere in servizio presso …………………………………………….

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’Avviso:

a.

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area Tematica per cui
si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici
del MIUR (USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
1.
2.
3.

b.

Altri incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR/UST), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR,
ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni

1.
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2.
3.
4.

c.

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti
tematici inerenti l’area per cui si propone candidature

1.
2.
3.
4.
5.

d.

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o internazionali in qualità di docenti,
progettisti, coordinatori e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si propone candidature

1.
2.
3.
4.

e.

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti inerenti la
tematica per cui si propone candidatura

1.
2.
3.
4.
5.
6.

f.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza

1.
2.
3.
4.
5.

g.

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinenti l’area tematica di riferimento
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1.
2.
3.

Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’IC "S. G. Bosco” invierà tutte le comunicazioni relative
alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail:

(luogo e data)

(firma)
Si allega:

1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di partecipazione;
Traccia programmatica;
Liberatoria per la pubblicazione sul sito della Scuola dei materiali prodotto;
CV formato europeo sottoscritto;
Copia di un documento di identità valido.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni e integrazioni,
AUTORIZZA
l’istituto comprensivo Tancredi-Amicarelli al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.
7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
(luogo e data)

(firma)
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Allegato 2

LIBERATORIA
per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti allegata domanda di partecipazione all’avviso
di selezione personale ESPERTO FORMAZIONE per il corso di formazione riservati ai docenti nell’IC S. G.
Bosco – Manfredonia - a.s. 2018/2019

TEMATICA ……………………………………………………………
TITOLO ………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a

il

C.F.

_________,
residente a __________________________

in via/piazza
tel.

n. ______,
________e-mail

___________________________________
DICHIARA

-

di realizzare il materiale didattico che sarà utilizzato o, comunque, di esserne il legittimo
proprietario;
di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel
materiale;
che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà
più idonee allo spazio da utilizzare;
di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.

Il/La sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini rientrano nella
sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito
dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione dei siti internet utilizzati per la
formazione di cui al presente bando, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse
le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da
una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE
-

-

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo
dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
di provvedere a consegnare il materiale didattico utilizzato durante il corso alla segreteria
scolastica al termine del corso.

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la
firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione

(luogo e data)

(firma)
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