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Prot.

Oggetto: Procedura selettiva
formazione docenti referenti

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

Milano, 1510112016

per il reclutamento di esperto formatore per corso di
per Iinclusione.

"163 ln xo

Modulo 2 - "Gestione e coordinamento dei gruppi"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il DPR 275199 - Regolamento dell'Autonomia,
ilDI 4412001 Regolamento di contabilità in particolare gli artt. 31 e 33

contenenti norne relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali
con esperti per particolari attività e insegnamenti ;

il D.Lgs. 16512001 in particolarel'art.7;
il Piano di Attività del CTS di Milano a.s.2015116 in collaborazione con il CTI

4 di Milano;
il progetto (prot. 5l0llcl4 del2ll2l2015) vincitore del bando MIUR
(prot. 37900 del 19/1112015) per l'individuazione di una scuola polo per
larcalizzazione di un "Corso di formazione per il docente referente per
I'inclusione"

CONSIDERATA l'opportunità di prowedere al reclutamento di personale cui
affidare l'attività di docente relatore per la parte del corso relativa alla
"gestione e coordinamento dei gruppi"

VERIFICATA la mancanza di personale in servizio nell'Istituto disponibile e/o in
possesso di adeguate competenze

EMANA

il presente bando di selezione per il reclutamento di 1 docente relatore per il modulo 2:
"gestione e coordinamento dei gruppi"

CARATTERISTICHE DELL'INSEGNAMENTO

Il modulo prevede una lezione frontale di 2 ore rivolta a tutti i corsisti (90 persone circa),
secondo il seguente calendario già defrnito per esigenze interne dell'Istituzione Scolastica:

lunedì 22 febbraio 2016, ore 15.00-17.00
I1 percorso presenterà la seguente articolazione tematica:

a. Gestione di dinamiche relazionali e comunicative complesse che coinvolgono vari
soggetti dell'azione inclusiva a scuola: docenti curricolari e di sostegno, assistenti
educativi e alla comunicazione, personale ATA, genitori

b. Gestione di dinamiche relazionali e comunicative complesse che coinvolgono soggetti
esterni: associazioni di genitori, volontariato, operatori dei servizi sociosanitari



REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di partecipazione :

deve essere documentata mediante la presentazione di titoli e curriculum professionale
attinenti all'attività cui è destinato il contratto.

Per tale tipologia di contratto è richiesta:

F Laurea Magistrale in Psicologia o in Teoria della Comunicazione;
F Dottorato di ricerca nell'area della Psicologia Sociale della Comunicazione;
F Tirocinio curricolare di almeno 300 ore nell'ambito della ricerca psicosociale;
F Progettazione, realizzazione ed erogazione di formazione in ambito

psicosociale;

comunicazione;
F Aver partecipato allarealizzazione di progetti elaborati da Centri Studi e Ricerche

Universitari di Psicologia della Comunicazione;
F Aver svolto attività di docenza universitaria;
F Realizzazione di progetti di ricerca in ambito universitario internazionale;
F Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali;

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione

Coloro che sono disponibili ad accettare orado, calendarizzazione e articolazione tematica
proposti.

COMPENSO ORARIO LORDO

Il compenso orario lordo previsto (D.I. l2ll0ll995 N. 326) per la lezione è di € 51,64141,32
per 4 ore (2 ore di lezione frontale * 2 ore di preparazione dei materiali).
I compensi si intendono omnicomprensivi di qualsiasi ritenuta fiscale/assistenziale e/o spesa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in cafta semplice e sottoscritta dall'interessato
secondo l'allegato A, deve essere indftizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e

Linguistico Statale "G. Marconi" di Milano, Via dei Narcisi 5,20147 Milano (MI), e deve essere
recapitata, brevi manu o tramite posta, all'Ufficio Protocollo della Scuola entro le ore 13100 del
0110212016. Non farà fede il timbro postale.

Le richieste, pena le esclusioni, dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura:
"Individuazione di una figura di esperto con competenze specifiche per la gestione e il coordinamento
dei gruppi".

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette a disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPP.28.12.2000 n.445

Ai fini della selezione, alle domande (Allegato A) deve essere allegato:
1. Il curriculum vitae redatto in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste
nel quale dovranno essere evidenziati i titoli attinenti l'incarico;
2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato B);
3. Documento di riconoscimento in fotocopia.



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno valutate da apposita commissione interna, nella giornata di martedì 2
febbraio 2016 alle ore 9,00 presso la sede del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G.
Marconi" di Milano, Via dei Narcisi 5,20147 Milano (MI).

La scuola si riserva la facoltà di affidare l'incarico anche in presenza di una sola istanza,
qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle
istanze sia ritenuta valida e completa.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all'affidamento
dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai
professionisti interessati.

In caso di candidature che riportino il medesimo punteggio, l'affidatario vemà scelto a
seguito di colloquio individuale.

Awerso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.

E' fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica
delle attività svolte rivelasse inaderirpimento della prestazione.

La Commissione assegnerà un punteggio, sulla base dei criteri sotto indicati:

TITOLI DI STUDIO Punti Per un massimo di punti
l5

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento (3+2) magistrale.

. Conseguita con votazione compresa tra 80 e 90
o Conseguita con votazione compresa tra 91 e

100
r Conseguita con votazione compresa tra 101 e

ll0
r Lode

J

6

9

1

10

Dottorato di ricerca nell'area della Psicologia Sociale
della Comunicazione

J 3

Tirocinio cunicolare di almeno 300 ore (ma,x 2) I )
Punteggio max 15 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punti Per un massimo di punti
85

Pro gettazione, r ealizzazione ed erogazione di formazione
in ambito psicosociale (max 3 corsi) 5 15
Aver partecipat o alla r ealizzazione di pro getti elaborati
da Centri Studi e Ricerche Universitari di Psicologia
della Comunicazione (max 5 orosetti)

5 ,<

Realizzazione di progetti di ricerca in ambito
universitario internazionale (max 2) 5 10
Collaborazione stabile con Centro Studi e Ricerca
Universitario di Psicologia della Comunicazione

r 1-3 anni
t 4-7
r più di 7 anni

5

10

15 15

Docenza universitaria (max 5 corsi universitari) 2 10
Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali
e internazionali (max 5)

2 10

Punteggio max 85 punti



Al fine di consentire la valutazione si chiede di restituire unitamente alla richiesta di
partecipazione l'allegato B debitamente compilato e firmato.

ESCLUSIONI

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora:

' la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare

1'ammissibilità del candidato elo la sua offerta complessiva;

' la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detta
Procedura selettiva.

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all'Istituto
e per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo
generale dell'Istituto.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali saranno effettuate dal
Dirigente Scolastico che nominerà apposita commissione che procederà alla valutazione
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dalla presente procedura
selettiva, stileranno una graduatoria secondo la tabella di valutazione sopra riportata a, à
insindacabile giudizio, il Dirigente Scolastico affiderà l'incarico sulla'base delle risultanze
della graduatoria predisposta dalla Commissione.

Il professionista prescelto verrà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il
rapporto.

Qualora il professionista sia dipendente di una PA dovrà fornire, prima della stipula del
contratto, apposita autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro ai sensi dell'art. 53
del D.Lgs 16512001, in assenza di tale autorrzzazione il contratto si intende nullo.

L'Incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corente
dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel
conto).

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare tutta Ia
documentazione comprovante i requisiti richiesti

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196 dovranno
dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art 4, comma 1

lettera d) del D.Lgs. 196103 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi
alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze "non
saranno trattate".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI
DELL'ART.
13 DEL D.LGS. N. 196/03

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si
informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli
di cui all'art.7 del D. Leg.vo 196103.



Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa
Donata GrazielLa Scotti, il referente la Prof.ssa Anna Ptezzani alla quale si può fare
riferimento per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alle attività di formazione e contenuti
(tndirizzo mail: a.rezzam@marconionhne.it), responsabile delf istruttoria il DSGA Sig.ra
Olga Caterina Spairani.

Il presente Bando viene pubblicato:
- All'Albo di questo Istituto all'rndr.izzo www.marconionline.it;
- Trasmesso via e-mail a 5 formatori individuati sulla base dei profili pubblicati sui siti
universitari della città di Milano.

Dirigente Scolastico
ta Graziella Scotti

(B*e.

.i
.:.'-!



Allegato A - Modello di Domanda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
G. MARCONI
Via dei Narcisi n. 5
20147 - MILANO

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO FORMATORE
PER MODULO 2 "GESTIONE E COORDINAMENTO DEI GRUPPI"

...1...sottoscritt

natola ......i1.

C.F.

Partita I.V.A.

consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dal
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'afi.76 del DPR 44512000 e che, inoltre, qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un
esperto formatore per MODULO 2 "GESTIONE E COORDINAMENTO DEI GRUPPI"

A tal fine dichiara :

- di essere in possesso della cittadinanza italiana

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di owero di
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti; e/o
prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza;

- di dichiarare disponibilità immediata ad assumere l'incarico, previo contratto, secondo il
calendario concordato con il docente referente del progetto formativo;

- di avere il seguente codice fiscale



- che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presente
selezione è il seguente:

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dalla legge

-di possedere i titoli di studio e professionali dichiarati nell'allegato B e nel curriculum vitae redatto

in formato europeo allegato alla presente

-di essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dall'Istituto.

Dichiara inoltre quanto segue:

-attuale status professionale

-titolo di studio posseduto

-altri titoli utili alla valutazione

Allega la seguente documentazione:
- curriculum vitae
- fotocopia documento di identità
- dichiatazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale d,apartedella scuola

DATA
FIRMA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI' AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL D.L.I}6I2OO3 E DICHIARA SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA EIO
ALLEGATA E' CONFORME AGLI ORIGINALI, PRESENTABILI QUALORA FOSSERO
RICHIESTI.

Data,

FIRMA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - faxO24B3O27O9
email : segreteria@marconionline.it Sito web ; www, marconionline. it

AII. B
PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI ASPIRANTI
A RICOPRIRE INCARICO DI FORMATORE

Candidato:
Nome Cognome
Nato a (prov. _) il
Residente a (Prov. ) in Via
cap,
Codice fiscale PArtitA IVA

Da 6ovalutazione dei requisiti "

Ai fine dell'espletamento delle operazioni necessarie all'affidamento dell'incarico, si
valuteranno i possibili aspiranti con i seguenti criteri:

n.

TITOLI DI STUDIO Punti Per un massimo di punti
15

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento (3+2) magistrale.

r Conseguita con votazione compresa tra 80 e 90
o Conseguita con votazione compresa tra 91 e

100
o Conseguita con votazione compresa tra 101 e

110
r Lode

J

6

9

I

10

Dottorato di ricerca nell'area della Psicologia Sociale
della Comunicazione

J 3

Tirocinio curricolare di almeno 300 ore (ma"r 2) I 2
Punteggio max 15 punti

ESPERIENZE PROF'ESSIONALI Punti Per un massimo di punti
85

Progettaz ione, r ealizzazione ed ero gazione di formazione
in ambito psicosociale (max 3 corsi) 5 15
Aver partecipat o alla r ealizzazione di progetti elaborati
da Centri Studi e Ricerche Universitari di Psicologia
della Comunicazione (max 5 prosetti)

5 25

Realizzazione di progetti di ricerca in ambito
universitario internazionale (max 2) 5 10
Collaborazione stabile con Centro Studi e Ricerca
Universitario di Psicologia deila Comunicazione

r 1-3 anni
. 4-7
o più di 7 anni

5

10

15 15

Docenza universitaria (max 5 corsi universitari) 2 10
Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali
e internazionali (max 5)

2 10

Punteggio max 85 punti



La Commissione pertanto attribuirà i punteggi come sopra descritti fino ad un massimo di
100/100 punti secondo la tabella sopra riportata.

Il candidato ertanto dichiara di aver diritto ai seguenti
punteggi sulla b.ase delle dichiarazioni autocertificate ai sensi DPR 44512000

Firma del candidato
Allegare copia del documento di identità in corso di validità

TITOLI DI STUDIO Punti attribuiti
dall'asnirante

Punti attribuiti dalla
Commissione

Laurea specialistica vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento (3+2) magistrale.

. Conseguita con votazione compresa tra 80 e 90

. Conseguita con votazione compresa tra9l e

100
. Conseguita con votazione compresa tra 101 e

110
. Lode

Dottorato di ricerca nell'area della Psicologia Sociale
della Comunicazione
Tirocinio curricolare di almeno 300.ore (ma,r 2)

Punteggio max 15 punti

ESPERIENZE PROFBSSIONALI Punti attribuiti
dall'aspirante

Punti attribuiti dalla
Commissione

Progettazione, r ealizzazione ed ero gazione di formazi one
in ambito psicosociale (max 3 corsi)
Aver partecipat o alla r ealizzazione di progetti el aborati
da Centri Studi e Ricerche Universitari di Psicologia
della Comunicazione (max 5 orosetti)
Realizzazione di progetti di ricerca in ambito
universitario internazionale (max 2)
Collaborazione stabile con Centro Studi e Ricerca
Universitario di Psicologia della Comunicazione

o 1-3 anni
. 4-7
o più di 7 anni

Docenza universitaria (max 5 corsi universitari)
Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche nazionali
e internazionali (max 5)

Punteggio max 85 punti


