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Prot. n.4738

Roccella Jonica, 12/12/2016
All’Albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

AVVISO PUBBLICO
Bando di selezione pubblica con stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale
con procedura comparativa per l’individuazione di esperti esterni
o di un ente di formazione accreditato dalle Regioni per docenza in n. 3 corsi di formazione
riservati al personale docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche);
Visto il D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche) in particolare gli artt. 32, 33 e 40;
Visto il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche de territorio;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 8 del 26/10/2016 riguardante il piano di formazione
docenti per l’anno 2016/2017;
Vista la delibera n.8 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016 relativa all’approvazione del PTOF per
l’a.s. 2016/2017;
Visto l’art. 40 della legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
Visto il Programma Annuale 2016;
Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/01;
Considerato l’interesse dei docenti per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento
sulla didattica personalizzata ed individualizzata, sull’apprendimento cooperativo,sulla flipped
classroom, sulla facilitazione dei processi di apprendimento,sulle didattiche innovative per BES e
DSA;
Considerato che tra il personale interno non vi sono soggetti con specifiche competenze
professionali al fine dell’espletamento del presente incarico
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non
continuativa e non subordinata con stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale a
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seguito di procedura comparativa per l’individuazione di uno o più esperti esterni, per formazione
riservata al personale docente dell’Istituto comprensivo sui seguenti temi:
 n. 1 corso di 60h su “Progettare e valutare per competenze attraverso le metodologie
innovative, anche digitali", per docenti di scuola primaria e secondaria di I grado ;
 n. 1 corso di 20h su "Gestione della classe attraverso la metodologia del Coping power
program per la gestione del DOP e ADHD", per docenti di scuola primaria e secondaria di I
grado ;
 n. 1 corso di 20h su “" Aspetti psicologici dei disturbi specifici di apprendimento,
metodologie inclusive specifiche", per i docenti della scuola primaria e secondaria di I
grado .
Obiettivi dei corsi di formazione
o Favorire interventi di formazione sulla didattica orientata ai sistemi di certificazione delle
competenze.
o facilitare il processo di apprendimento attraverso la ridefinizione dell’idea di
apprendimento che diventa anche
responsabilità, strategia,
motivazione e
collaborazione;
o acquisire le strategie della didattica metacognitiva per contribuire a sviluppare negli
alunni: abilità cognitive, apprendimento scolastico, metodo di studio, competenze
trasversali, capacità di progettazione e processo decisionale, realizzazione di obiettivi,
elaborazione efficace delle informazioni, abilità sociali, consapevolezza dei momenti
evolutivi e della storia personale, interessi professionali, motivazione, caratteristiche di
personalità, autostima e autoefficacia;
o costruire situazioni -problema autentiche e in grado di stimolare la ri-organizzazione
delle risorse possedute dal soggetto (apprendimento situato);
o condurre una conversazione “clinica” per ancorare i nuovi apprendimenti, per migliorare
il potenziale d’apprendimento negli alunni,
catturare, focalizzare e mantenere
l’attenzione;
o potenziare le strategie metacognitive per lo sviluppo dell’autoregolazione apprenditiva
attraverso strategie di potenziamento della motivazione intrinseca, locus of control,
autostima, autoefficacia e il metodo del problem solving;
o sviluppare il pensiero creativo e le rispettive caratteristiche per impostare attività,
percorsi laboratoriali e proposte educative-didattiche trasversali volte alla conoscenza e
alla valorizzazione
Ciascun corso, attraverso specifici percorsi didattici, persegue i seguenti obiettivi:
 incrementare le capacità organizzative e gestionali dei docenti nella classe e nella
scuola.
 possedere modelli metodologico-didattici che coinvolgano gli studenti, rendendoli
protagonisti del loro apprendimento, e facilitino lo sviluppo delle competenze
 disporre di strumenti di progettazione/ documentazione/valutazione dei percorsi
formativi.
Prestazioni richieste all’esperto esterno o all'Ente di formazione accreditato.
presentazione di un piano dell’intervento formativo in termini di obiettivi, attività, contenuti
e metodologie, da sottoporre al gruppo di lavoro che si occupa di formazione e
aggiornamento dei docenti, costituito dallo staff del Dirigente scolastico;
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formazione del personale docente per un totale di ore 100 così suddivise in n. 25 ore
laboratoriali per ciascun modulo e n. 25 ore con intervento diretto nelle classi, secondo la
calendarizzazione che sarà resa nota dalla Istituzione scolastica all’atto della stipula del
contratto;
produzione di materiale quale dispense e materiale di lavoro con prodotti finali.
I corsi si svolgeranno nel periodo gennaio-giugno 2017.
A fronte dell’attività svolta la Scuola si impegna a corrispondere all’esperto o agli esperti un
compenso omnicomprensivo lordo orario di € 50,00; l’incarico è finanziato con i fondi del
Programma Annuale e l’importo dovuto agli esperti sarà corrisposto sulla base delle ore
effettivamente prestate.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Criteri di selezione
Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico e dai docenti referenti per la
formazione e l’aggiornamento,
procederà alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una
graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara:

Corso n.1
60h

titoli
Laurea in psicologia
Scienze della formazione

punteggi
Titolo di accesso

Esperto in didattica personalizzata ed
individualizzata,apprendimento cooperativo,
flipped classroom, problem based learning
Facilitatore dei processi di apprendimento ,
didattiche innovative per BES e DSA

5 per
specializzazione

Corso n. 2
20h

Esperto in coping power program per la
5 per
gestione del disturbo oppositivo provocatorio
specializzazione
(ADHD) e didattica metacognitiva
Corso n3
Esperto in didattica inclusiva riguardo gli
5 per
20 h
aspetti psicologici: tipologie di bisogni
specializzazione
educativi speciali, difficoltà e disturbo
specifico dell’apprendimento,conoscere la
disabilità dal modello biomedico al modello
biopsicosociale-SSD
Master attinenti al bando
Punti 3
Esperienze come formatore nel settore di
1 per corso
pertinenza (indicare ente, periodo, tematica)
Pubblicazioni nel settore di pertinenza
1 per
(specificare il titolo)
pubblicazione
Attività di ricerca e sperimentazione nel
1 per attività
settore di pertinenza la tipologia
dell’intervento
Tali titoli dovranno essere chiaramente indicati dai candidati nel curriculum vitae.
Agli esperti è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:
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 Per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto, autorizzazione ad assumere l’incarico da parte
dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
Inoltre l’esperto dovrà presentare un percorso tipo d’intervento che preveda la costruzione di un
prodotto finale.
Modalità di partecipazione
Gli interessati, soggetti privati o enti di formazione accreditati, dovranno far pervenire la domanda
secondo il modello in calce, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae dell'esperto in
formato europeo. Si terranno in considerazione esperti che hanno già prestato collaborazione
con l’istituto.
Presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione ed il curriculum vitae dovranno pervenire a scuola entro e non
oltre le ore 12,00 del 21/12/2016 in busta chiusa, firmata e con la dicitura esterna: BANDO DI
SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI, CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE
DOCENTE . La consegna all’Ufficio protocollo dell’Istituto comprensivo di Roccella Ionica,
via Trastevere 41, 89047 Roccella Ionica, tel. 0964/84201 potrà avvenire con le seguenti
modalità:
- consegna brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria,
- invio plico con raccomandata A/R . In questo caso non farà fede la data di spedizione ma la data
di arrivo del plico presso la scuola.
- tramite PEC : rcic854005@pec.istruzione.it
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così
come le domande non corredate da curriculum vitae in formato europeo..
Nella domanda, debitamente firmata, l'esperto dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità, nel seguente ordine, con chiarezza e precisione:
 cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
 cittadinanza;
 Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
 di non aver riportato condanne penali;
 di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause
dell’eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai
sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata. Alla domanda dovrà essere
allegato il curriculum vitae in formato europeo.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a
verifiche anche con la richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
I dipendenti pubblici esterni all’Istituto dovranno produrre, prima della sottoscrizione del contratto
di prestazione d’opera, l’autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dall’Ente o
dall’Amministrazione di appartenenza.
A conclusione dell’attività di valutazione sarà stilata una graduatoria degli aspiranti che sarà
pubblicata all’Albo della Scuola e sul sito Web; si procederà al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda ritenuta valida e pervenuta nei tempi e nelle modalità indicate.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte
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pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee allo svolgimento delle
attività formative secondo il giudizio insindacabile della Commissione .
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o
parte di esso, nonché di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la
necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante- affissione all’Albo della Scuola, inserimento sul
sito della scuola www.comprensivoroccellaionica.it.
Trattamento dei dati personali
Si comunica che, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il
trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
coinvolti.
Si precisa che:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento
della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono
strettamente alla procedura di gara;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve
rendere le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa;
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano
alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge
241/90.
• il Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè;
• al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto
dall'articolo 7 del Codice.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative
vigenti attinenti alla materia.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Giuliana Fiasche’
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Al dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo di
Roccella Ionica RC
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica finalizzato alla
stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con procedura comparativa per
l’individuazione di un esperto esterno per docenza in corsi di formazione riservati al
personale docente.
Il/La sottoscritto/a Cognome………………………………………Nome ………………………..…
Nato/a a……………………………………………………… il……………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………
Residenza e/o recapito: Via ………………………………………………………………………
Citta’……………………… C.A.P………………… Tel./Cell. ………………………………..
e-mail: ……………………………………
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione pubblica per la stipula di un contratto di prestazione d’opera
intellettuale con procedura comparativa ai fini dell’individuazione di un esperto esterno per
docenza in un corso di formazione riservato al personale docente, sul tema:
□ “Metodologie della comunicazione, progettazione e valutazione dell'intervento formativo",
□ "Comunicazione efficace”
□ "Metodi e strumenti per la valutazione e certificazione delle competenze
A tal fine dichiara:
□ di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE (____)
□ di godere dei diritti politici;
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ ovvero di non
essere iscritto o cancellato dalle liste medesime per_______________________
□ di non aver riportato condanne penali
□ di NON AVERE procedimenti penali o disciplinari pendenti oppure di AVERE
procedimenti penali o disciplinari pendenti quali_____________________________;
□ di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
□ di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
□ di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause
□ di accettare tutte le norme previste dal bando;
Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
dichiarati per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di
lavoro ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003.
Allega curriculum vitae, in cui indica tutti i titoli valutabili ai fini della presente selezione. .

Data ___________

Firma

___________________________________
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