ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GOFFREDO
viale Monte Grappa, 94 – 46042 Castel Goffredo
Email: mnic80300b@istruzione.it - www.iccastelgoffredo.gov.it
CODICE MECCANOGRAFICO MNIC80300B CODICE FISCALE: 90011480200
CODICE UNIVOCO D’UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFGPCD

Prot. n. 2627/A34

Castel Goffredo, 23/09/2017
All’ALBO della SCUOLA
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE

RETE DEGLI AMBITI 19 E 20 PER LA FORMAZIONE – MANTOVA
- ESPERTI FORMATORI PIANO D’INTERAMBITO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2016-2019

Corsi di formazione rivolti a Personale ATA :
Collaboratore Scolastico
1.

AREA A

2.

Profilo Amministrativo

Partecipazione alla gestione
dell’emergenza e del primo soccorso
Accoglienza, vigilanza e
comunicazione

AREA B

1.

Nuova disciplina in materia di appalti
pubblici D.lgs. 50/2016) e adempimenti
connessi con i PON

2.

Servizio pubblico: dalla cultura
dell’adempimento alla cultura del risultato

3.

Ricostruzione di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 44 del 1^ febbraio 2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, artt. 121-125;
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VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot.
2915 del 15.09.2016, “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione
destinate al personale scolastico”;
CONSIDERATA l'individuazione dell'Istituto Comprensivo di Castel Goffredo quale Scuola Polo
per la formazione della Rete di Ambito n.19 Lombardia;
VISTO il D.D. USR Lombardia n. prot. 3031 del 26.10.2016 [Individuazione delle scuole-polo
per la formazione];
VISTO l’art. 25 del D.M. n. 663 del 01/09/2016;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento Istruzione - prot. n.0001443 del
22/12/2016 che definisce le specifiche del Progetto Formativo Nazionale relativo alle iniziative
connesse alla valorizzazione del Personale ATA ;
VISTA la nota prot. n. 40587 del 22/12/2016 della Direzione Generale per il Personale
Scolastico del MIUR, con la quale vengono date indicazioni sull’organizzazione ed avvio del
Piano di Formazione per il Personale ATA – a.s.2016/2017;
VISTO il Piano per la formazione del personale ATA 2016-2019, deliberato dalla Conferenza
dei Dirigenti Scolastici delle Reti d’ambito nn. 19 e 20 – Lombardia, in seduta congiunta;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Castel Goffredo, per accordi intercorsi e
deliberati in seduta congiunta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle Reti d’Ambito nn.
19 e 20, è stato individuato quale Istituto di riferimento per il Piano di Formazione interambito
con il compito di organizzare i Corsi di formazione per Personale ATA relativi ai corsi dell’Area
1, Area 2 e Area 3 come specificato nel titolo del bando
EMANA
il presente Avviso di Selezione di esperti formatori per la formazione del personale ATA delle
Scuole della Rete degli Ambiti 19 e 20 della Lombardia, mediante procedura comparativa, per
il conferimento di incarico di docenza per l’attuazione del Corso di formazione nelle Aree sopra
citate.
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:
Art.1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti formatori cui
conferire la docenza dei Corsi delle AREE A e B del Piano di Formazione Interambito –
Personale ATA.
Art. 2 – Sedi e durata della formazione
I percorsi formativi si svolgeranno presso Istituti Scolastici facenti parte degli Ambiti Territoriali
n. 19 e 20 e dislocati in posizioni strategiche, tali da poter essere agevolmente raggiunti dai
partecipanti: Alto e Basso Mantovano, Centro Mantova. In tal senso si è previsto di riprodurre
lo stesso percorso per tre volte al fine di perseguire l’obiettivo di una formazione omogenea sul
territorio mantovano.
I percorsi formativi si svolgeranno, per accordi intercorsi tra i Dirigenti degli Ambiti 19 e 20, in
modalità blended:
-

formula intensiva con esperti esterni per gli incontri in presenza nel mese di ottobre 2017,

-

tutoraggio nei luoghi di lavoro da parte di personale esperto interno,

-

follow up previsto per il mese di febbraio dopo congruo periodo di sperimentazione, da
parte dei corsisti, delle procedure e delle strategie presentate dai formatori e monitorate
tramite forum dedicato su piattaforma e learning.

Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. 1 “Domanda di
partecipazione esperto formatore), i candidati in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali:
-

Possesso del titolo si studio : Laurea Triennale o Magistrale o Diploma di Scuola Superiore
di 2° grado.

-

Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico.

-

Conoscenze relative al Piano di Formazione connesso alle tipologie professionali
interessate.

-

Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
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-

Essere in possesso della cittadinanza italiana
Europea .

o di uno degli Stati membri dell’Unione

-

Godere dei diritti civili e politici.

-

Non avere 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 pendenti.

-

Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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
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 dagli elenchi regionali.
Art. 4 - Compiti e attività del Docente Formatore
Il Formatore deve assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni
di cui all’art. 1, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalle
Scuole Polo.
Si richiama qui di seguito l’impianto progettuale della proposta:
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Collaboratore Scolastico

AREA A

Profilo Amministrativo

1.

Partecipazione alla gestione
dell’emergenza e del primo soccorso

2.

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione

AREA B

1.

Nuova disciplina in materia di appalti
pubblici 8Dlgs. 50/2016) e adempimenti
connessi con i PON

2.

Servizio pubblico: dalla cultura
dell’adempimento alla cultura del risultato

3.

Ricostruzione di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

Il formatore deve inoltre mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nelle attività di
formazione ed assicurare un clima di condivisione,partecipazione e motivazione da parte dei
docenti iscritti all'attività, fornendo materiali che possano essere messi a disposizione.
Il formatore dovrà svolgere lezioni frontali incentrate su esercitazioni pratiche e progettazioni
miranti alla produzione di percorsi e materiali che i docenti corsisti potranno riutilizzare nelle
loro specifiche realtà di insegnamento.
Si richiede infine che ciascun candidato presenti una “traccia programmatica” relativa all’area
tematica di interesse. La traccia verrà poi definita in sede di stipula del contratto.
L’amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’attività formativa.
In particolare, il formatore ha il compito di:
•

presentare all’atto della candidature la pianificazione del proprio progetto
formativo che sarà valutato tenendo conto di :

 chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi;
 livello di innovatività del progetto formativo;
 riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della prassi lavorativa
quotidiana (didattica / gestionale / amministrativa..);
 validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
 qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri (materiale
multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali / sitografia di riferimento..).
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto
secondo il calendario concordato con la scuola organizzatrice;
•

coordinare e supportare l’attività, specie gestendo le interazioni di gruppo,
collaborando con il/i tutor individuato/i dalla scuola;
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•

supportare i corsisti nelle attività previste nella pianificazione del progetto
formativo presentato;

•

documentare
candidatura;

•

compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti, compresi eventuali
questionari proposti dal MIUR.

l’attuazione

delle

attività

di

Formazione

pianificata

nella

Art. 5 –Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico della
scuola individuata quale Istituto di riferimento per il Piano di Formazione interambito per
accordi intercorsi e deliberati in seduta congiunta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle
Reti d’Ambito nn. 19 e 20 – Istituto Comprensivo di Castel Goffredo.
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi
in aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico di formatore il compenso orario è di € 41,32 per le
attività di docenza e di € 25,82 per eventuali attività di coordinamento dei lavori ed
esercitazioni previste dal Progetto Formativo, come da D.I. 326/1995.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR.

Art. 6 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna
appositamente costituita con atto del Dirigente Scolastico che attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, secondo la seguente tabella:

Valutazione formazione, titoli culturali e formativi, titoli professionali e
lavorativi
A. Formazione (max. 10 punti) – viene valutato il titolo più elevato
 Laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica

Punti 10

 Laurea Triennale

Punti 6

 Diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Punti 4
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B. Titoli culturali e formativi (max. punti 22)
 Master Universitari di 1° e/o di 2° livello, certificazioni competenze
specifiche (LIM,ECDL,EIPASS, ecc.)
 Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati
presso MIUR ed inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (superiori
a 20 ore)

Punti 3 per titolo fino ad
un massimo di 12 punti
Punti 1 per titolo fino ad un
massimo di 10 punti

C. Titoli professionali e lavorativi (max. punti 48)
Anni di servizio come DSGA, Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico

Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche
interessate

Coordinamento e partecipazioni a Progetti MIUR inerenti
l’innovazione in campo amministrativo e tecnico

Punti 1 per ogni anno di
servizio come DSGA
Punti 0,50 per ogni anno di
servizio come AA - AT un
massimo di 30 Punti

Punti 1 per esperienza
fino ad un massimo di 8
Punti

Punti 2 per Progetto fino
ad un massimo di 10
Punti

Valutazione traccia programmatica
Pertinenza della traccia programmatica all’intervento formativo:
chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro
successive fasi;
livello di innovatività del progetto formativo;
riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della
prassi lavorativa quotidiana (didattica/gestionale/ amministrativa..);

Massimo punti 4 per
ogni voce fino ad un
massimo di 20 punti

validità del quadro di riferimento teorico e metodologico;
qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad
incontri (materiale multimediale / slide – schemi – mappe concettuali originali /
sitografia di riferimento..)
TOTALE
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Al fine di individuare gli esperti formatori verrà redatta una graduatoria delle domande
pervenute nel rispetto delle seguenti precedenze :
- personale in servizio presso le Istituzioni Scolastiche degli ambiti 19 e 20 per la formazione;
- personale di altre Istituzioni Scolastiche e Amministrative;
- personale estraneo all’Amministrazione.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autodichiarato nell’allegato 1 “domanda di partecipazione formatore esterno”.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
purché pienamente rispondente alle esigenze formative.

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello
“Domanda di partecipazione Esperto Formatore per Corsi di Formazione ATA (allegato 1)” a
cui dovranno essere allegati, pena esclusione:
- traccia programmatica (allegato 2) ;
- copia di un documento di identità valido;
- curriculum vitae in formato Europeo:
- consenso al trattamento dei dati personali.

Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di
esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati e dal Curriculum Vitae in
formato europeo, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 9 ottobre
2017 secondo una delle seguenti modalità:
- brevi manu, presso l'Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica;
- via e-mail all'indirizzo: mnic80300b@pec.istruzione.it ;
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- a mezzo raccomandata A/R con l'indicazione sulla busta /plico contenente la domanda del
MITTENTE e dell'AVVISO a cui si intende partecipare. Non farà fede il timbro postale di
partenza ma il protocollo con data di ricezione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola Polo per la formazione
interambito - Rete degli Ambiti 19 e 20 per la formazione – Istituto Comprensivo di Castel
Goffredo (www.iccastelgoffredo.gov.it), entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2017 e ne sarà
data tempestiva comunicazione agli Istituti afferenti. Sarà pubblicata altresì sui siti delle Scuole
Capofila degli Ambiti 19 e 20.

La graduatoria diventerà definitiva decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione.
La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta,
purché pienamente rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella graduatoria non
costituisce obbligo di chiamata da parte dell'Istituto.
La graduatoria risultante dalla procedura di selezione sarà dotata di validità triennale (nota
MIUR n. prot.9684 del 06/03/2017 par. 3.5) e vi si potrà dunque attingere ai fini delle future
azioni formative analoghe che saranno programmate all'interno del Piano d'Ambito per la
formazione 2016-19.

Art. 8 - 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. 9 – 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, Dott.ssa Luisa
Bartoli.
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Art. 10 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato in data odierna nella sezione “Albo on-line” dell'Istituto
Comprensivo di Castel Goffredo (www.iccastelgoffredo.gov.it) in quanto Scuola Polo di
Formazione, designata quale Istituto di riferimento per il Piano di Formazione interambito per
accordi intercorsi e deliberati in seduta congiunta della Conferenza dei Dirigenti Scolastici delle
Reti d’Ambito nn. 19 e 20. Sarà pubblicato altresì sul sito della Scuola Capofila d’Ambito 19, a
supporto delle operazioni di progettazione e pianificazione didattico-organizzativa richieste
dalla messa in atto del Piano.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Bartoli

ALLEGATI:
1. allegato 1 – domanda di partecipazione Esperto Formatore per Corsi di Formazione
ATA (completo di consenso al trattamento dei dati personali)
2. allegato 2 – traccia programmatica

Progettualità Interambito

Reti di Ambito 19 e 20 - Mantova

