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Prot. n. 2894 /A34

Castel Goffredo, 12/10/2017
All’AT di Mantova
Alle scuole
della Provincia di
Mantova
All' ALBO dell' Istituto

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER INCARICHI DI PRESTAZIONE
D’OPERA COME FORMATORI-VALUTATORI DELLE PROVE E COORDINATORI-TUTOR D’AULA
IN PERCORSI FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE per il progetto “Apprendere Serenamente” curato da
CTS Mantova (IS Strozzi – Palidano di Gonzaga)
VISTO il decreto USR Lombardia 2 del 8 gennaio 2016 che modifica l’individuazione del CTS per la
provincia di Mantova e indica l’Istituto Strozzi come CTS provinciale;
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;
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
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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 dei docenti 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 “Apprendere Serenamente”
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:

Art.1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di uno o più Formatori-Valutatori delle prove e
Coordinatori-Tutor d’aula in relazione alle attività formative descritte in dettaglio nell’art. 4. Il progetto, in
continuità con le attività degli anni precedenti gestite direttamente dal CTS provinciale della Provincia di
Mantova intende analizzare per le sezioni / classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria le
manifestazioni delle difficoltà a livello grafico e sistemico in relazione a un possibile disturbo specifico
dell’apprendimento o a difficoltà legate all’apprendimento di italiano L2 e definire modalità di
individuazione delle difficoltà e strategie di intervento all’interno dei percorsi didattici della classe.
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. In tal senso si è previsto di riprodurre lo stesso percorso nei due
ambiti in sede da definire in accordo con i formatori e i docenti al fine di perseguire l’obiettivo di una
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formazione omogenea sul territorio mantovano. I percorsi formativi si svolgeranno, per accordi intercorsi
tra i Dirigenti degli Ambiti 19 e 20, nel periodo ottobre – maggio in presenza e per una parte attraverso la
piattaforma Moodle
Art. 3 – Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. 1 “Domanda di partecipazione) , i
candidati in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: Possesso del titolo di studio : Laurea Triennale o Magistrale o Diploma di Scuola Superiore di 2° grado.
- Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico. –
Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea . 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.
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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
La selezione punta a individuare una serie di figure; si possono candidare ai diversi profili per i diversi
ambiti o per uno solo dei profili /ambiti di riferimento.
Le figure che verranno selezionate sono le seguenti
a) Formatore
b) Valutatore delle prove
c) Coordinatore – tutor d’aula
Nel dettaglio sono descritti i compiti e i carichi orari per le tre figure:

a) IMPEGNO PER I FORMATORI (da moltiplicare eventualmente per i due Ambiti Scolastici 19 e 20)
classe
Ins. sc. dell’infanzia e 1°
primaria

2° primaria e 3° primaria

2 incontri comuni con ins della
1° primaria + un incontro
specifico per ins. infanzia e 1°
primaria
2 incontri per l’ambito
ortografico + 2 per la
comprensione del testo

Totale
PROVE SCOLASTICHE
1° primaria

ore
12 ore

12 ore

24 ore (per ognuno degli ambiti)

Preparazione del dettato di
gennaio
Preparazione del dettato di
maggio

Elaborazione dei report per classe
Elaborazione dei report di classe
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Preparazione delle 10 frasi per
la comprensione della lettura
Totale ore 5
2° primaria

Preparazione del dettato
ortografico e del testo per la
comprensione (novembre)
Elaborazione dei dati e delle
soglie statistiche
Preparazione del dettato
ortografico e del testo per la
comprensione (maggio)
Elaborazione dei dati e delle
soglie statistiche

Elaborazione dei report di classe

Elaborazione dei report di classe
Totale ore 15

3° primaria

Preparazione del dettato
ortografico e del testo per la
comprensione (novembre)
Elaborazione dei dati e delle
soglie statistiche
Preparazione del dettato
ortografico e del testo per la
comprensione (maggio)
Elaborazione dei dati e delle
soglie statistiche

Elaborazione dei report di classe

Elaborazione dei report di classe

Totale ore 15
Il calcolo delle ore è forfettario ed è legato al numero di studenti, di prove e alle difficoltà delle stesse.
B) VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Per le sezioni – classi coinvolte è necessaria la punteggiatura delle prove e il report delle stesse per un
carico orario complessivo stimato forfettariamente in 20 ore complessive.
C) COORDINAMENTO

DELLE ATTIVITÀ:

Per coordinatore le attività è prevista per ognuna delle attività formative un tutor d’aula – coordinatore per
un impegno orario complessivo pari a 40 ore indicato forfettariamente
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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 e Valutatore delle prove il compenso orario è di € 41,32 per le attività nel caso
di docenti della scuola primaria e secondaria e di € 51,65 per docenti universitari. Per lo svolgimento
dell’incarico di Coordinatore-Tutor d’aula il compenso orario è di euro 25,82 come previsto dal 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. 20 punti) – viene valutato il titolo più elevato
Punti 20
Punti 12
° grado

Punti 8

B. Titoli culturali e formativi (max. punti 30)
Master Universitari di 1° e/o di 2° livello, certificazioni competenze specifiche (LIM,ECDL,EIPASS,
ecc.)

Punti 5 per titolo fino ad un massimo di 15 punti
stati 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 15 punti
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Titoli professionali e lavorativi (max. punti 50) :
a) Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche interessate
b) Coordinamento e partecipazioni a Progetti MIUR inerenti l’innovazione in campo amministrativo e
tecnico

Punti 3 per Esperienza fino ad un massimo di 30 Punti

Punti 2 per Progetto fino ad un massimo di 20 Punti
TOTALE

100 PUNTI

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”.

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“
per Corsi di formazione “ Progetto Apprendere Serenamente” (allegato 1) a cui dovranno essere allegati,
pena esclusione, - copia di un documento di identità valido; - curriculum vitae in formato Europeo: consenso al trattamento dei dati personali.

Progettualità Interambito

Reti di Ambito 19 e 20 - Mantova

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

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 27 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 ;
- 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 31 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 della
graduatoria provvisoria. 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 a.s. 2016-19.
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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.
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
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