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Agli Atti 
All'albo pretori o dell'istituto 

Protocollo n° 4153/ C 12 
 

Milano 29/ 06/2018 
 
 

OGGETTO: procedura selettiva per attività di formazione al personale docente 
interno a.s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto  del Presidente  della Repubblica  8 marzo  1999, nr. 275, recante  "Norme  in 
materia di autonomia  delle istituzioni  scolastiche"; 

VISTA  la delibera  n° 59 del CDI del 22 dicembre 2017 di approvazione  del Piano Annuale dell’ 
Esercizio Finanziario 2018 
VISTE  le Delibere del CDI  con le quali è stato approvato  il PTOF per il triennio   2016/19;  

  VISTO il piano di formazione  del personale  Docente dell’anno  2017-2018; 
 VISTA  la delibera  del Collegio  dei docenti  del 14/06/2018 con cui si sono approvati i criteri di 
selezione dei formatori 
VISTA la delibera  N° 20 del CDI del 20/ 06/2018 con cui si sono approvati i criteri di selezione dei formatori 

 

RILEVATA la necessità di fornire ai docenti opportunità formative mirate alla realizzazione dell’offerta 

formativa secondo il Piano d’Istituto 

 ACCERTATO    che per lo svolgimento  di attività progettuali  specifiche  l'Istituto   si deve rivolgere 

preventivamente   al personale  interno,  e che,  solo dopo l'accertamento   di indisponibilità   delle 

risorse professionali  interne,  può rivolgersi  alla selezione  di personale  esterno. 

ACCERTATO  che esiste la copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P 120 dell’EF 

2018 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione 

d'opera come FORMATORE nell'ambito della realizzazione dei 4 moduli del Progetto PIANO DI 

FORMAZIONE 

La selezione sarà valida per l'A.S. 2018/19.  

Le figure sono da reperire nell'ambito del personale docente in servizio presso questo Istituto.  

 

Le professionalità richieste al formatore, in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi 

formativi programmati nel progetto, risultano dalla seguente tabella: 
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Modulo Durata Titolo Tipologia 
proposta 

Professionalità richiesta 

Modulo  1 6 h INFORMATION LITERACY Corso di 
formazione 
per docenti 

• titoli di studio specifici 

• Esperienze di docenza o 
di coordinamento 
didattico nell’ambito 

• pubblicazioni ed 
interventi a convegni 
inerenti 

Modulo 2 6 h APP PER L’ INCLUSIONE  Corso di 
formazione 
per docenti 

• titoli di studio specifici 

• Esperienze di docenza o 
di coordinamento 
didattico nell’ambito 

• pubblicazioni ed 
interventi a convegni 
inerenti 

Modulo 3 6 h PRODUZIONE DI FILMATI Corso di 
formazione 
per docenti 

• titoli di studio specifici 

• Esperienze di docenza o 
di coordinamento 
didattico nell’ambito 

• pubblicazioni ed 
interventi a convegni 
inerenti 

Modulo 4 6 h GEOGEBRA Corso di 
formazione 
per docenti 

• titoli di studio specifici 

• Esperienze di docenza o 
di coordinamento 
didattico nell’ambito 

• pubblicazioni ed 
interventi a convegni 
inerenti 

 

 

Titoli di accesso alla selezione per FORMATORI 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (3+2 anni); o laurea triennale (3 anni) 

Per partecipare alla selezione inoltre è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. 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;  
4. non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;  
5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);  
6. essere in possesso del titolo di studio richiesto. I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.  
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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 le dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. , 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. 
44512000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi delI'art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

1. Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status 
professionale; ( allegato n° 2)  

2. Dettagliato curriculum vitae in formato europeo; 
3. il progetto didattico inerente il modulo;  
4. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
 
L’esperto incaricato dovrà :  

 

• Partecipare alla riunione di carattere organizzativo pianificata col dirigente o sua delegata; 

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal progetto 

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
 

Presentazione delle disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, ( allegato 2)entro le ore 10.00 del  
16/07/2018  brevi manu, presso la segreteria  di questa Istituzione Scolastica. Non saranno in alcun caso 
prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “bando selezione formatori interni – PIANO FORMAZIONE” 
 
Nella richiesta, ( allegato 2) l’aspirante dovrà indicare per quale modulo intende porre la propria 
candidatura. La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato riferito al modulo scelto  
(allegato 1a : modulo 1; allegato 1b : modulo 2; allegato 1c: modulo 3; allegato 1d: modulo 4)   di questo 
avviso e con firma autografa corredata da curriculum vitae . 
 
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione 
stabiliti e riportati nella tabella del presente avviso.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata 
all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi 
i quali la graduatoria si intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di legge. In ogni caso gli 
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente 
alle esigenze progettuali o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, non si procederà all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. 



 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi  
via dei Narcisi 5 -  20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709  

email: segreteria@marconionline.it Sito web: www.marconionline.it  

 

 

 
Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti. 
 
Agli esperti interni individuati verrà affidato l’incarico esclusivamente per la durata del corso e per il 
numero delle ore stabilite. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario sarà  di € 44,83 lordo stato sia per ciascuna ora di docenza 
che per le ore di progettazione (due ore massimo) 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Criteri di selezione 

PUNTEGGIO  MASSIMO  TOTALE  75/75 dato dalla somma  dei singoli punteggi  (A+B+C)  

A. Titoli  culturali   e professionali                        Punteggio Max 20 punti 

• Laurea triennale  o attestato  di formazione  tecnica  specifica  5 punti 

• Laurea  quadriennale,   specialistica  o magistrale   da 7 a 1 O punti  (si calcola  in 

alternativa  alla Laurea  Triennale) 

• Corsi di perfezionamento   o Master  di 1 ° e 2° livello,  attinenti  l'area  tematica  di 
riferimento  Punti 5 per ogni corso (max 1 O punti) 
 

B. Esperienze   maturate  come  formatore    o coordinatore    di esperienze   
didattiche innovative  attinente   l'area   tematica   di riferimento 

Punteggio Max 45 punti 

 

• 5  punti per ogni esperienza di docenza e di coordinamento didattico  attinente l'area 
tematica di riferimento nella scuola dell'infanzia  e primaria 

 
• 1 O   punti per ogni esperienza di docenza e di coordinamento didattico  attinente 

l'area  tematica di riferimento nella scuola secondaria, all'università o altro 

 
(Si terrà conto del punteggio solo in presenza di valutazione positiva dell'ente 
committente della formazione.) 

 
C. pubblicazioni  ed interventi  a convegni inerenti  alle attività  formative  in oggetto 

                                                        Punteggio  Max 1 O punti 
 

• 2 punti per ogni pubblicazione o intervento a convegni attinente l'area  tematica di 
riferimento (si terrà conto della tipologia della pubblicazione) 

 
 

                                                          DONATA GRAZIELLA SCOTTI  

                                              Firma omessa ai sensi art.2 c.2   decreto legs. 39/93 
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