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I.C.S. “Aldo Moro”, Casalnuovo di Napoli
Prot. 258/VII/5 del 22/01/2021
Ai docenti
All’Albo on line Al sito WEB

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO - TUTOR
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DOCENTI
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Le nuove metodologie didattiche per lo sviluppo delle competenze, il successo formativo ed il contrasto alla
dispersione scolastica

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”,
VISTO

il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 129/18 del 28.08.18;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019;
AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 Formazione docenti in servizio a.s. 20192020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative;

VISTA
RILEVATA

la necessità di individuare esperti per il corsi in intestazione aventi le competenze necessarie alla
realizzazione delle attività previste;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI INTERNI FORMATORI
1. Finalità dell’avviso di selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di formatore esperto per la realizzazione del percorso formativo
in intestazione indirizzati ai docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” che verrà tenuto in modalità
a distanza su piattaforma G-Suite o altra piattaforma gestita dal Istituto.
2. Partecipazione alla selezione
Di seguito i requisiti indispensabili per la candidatura:
-

Comprovata formazione in materia di didattica per competenze e metodologie didattiche innovative
Project work dettagliato
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Principali compiti degli Esperti:
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:

-

-

Progettazione dettagliata dei percorsi formativi nella quale siano contenute finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, prove di verifica, traguardi attesi;
Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenza
della scuola proponente.

predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai discenti dispense sugli argomenti trattati
e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità
didattiche del singolo percorso formativo;
consegnare al coordinatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale
prodotto (slides, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le
verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle
attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti.
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Curare la tenuta dei registri di propria competenza.

predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione utile;

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:

-

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
La violazione degli obblighi contrattuali;
La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature:
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (vedi allegato 1) indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’Istituto, che dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Istituto entro e non oltre le
ore 12,00 del 29/01/2021 all’indirizzo dell’Istituto: Istituto Comprensivo “Aldo Moro” Via Pigna, 103 – 80013 –
Casalnuovo di Napoli (NA). Le istanze potranno pervenire brevi manu, , a mezzo PEO o PEC dell’Istituto.
Sulla busta chiusa e sigillata ( o nell’oggetto della PEC) dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Oggetto: Invio
candidatura Esperto Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Le nuove metodologie didattiche per lo sviluppo delle competenze, il successo formativo ed il contrasto alla
dispersione scolastica
Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità,
curriculum vitae et studiorum e dalla tabella di Autovalutazione dei titoli.
Le attività formative inizieranno, presumibilmente, nel mese di febbraio 2021 per concludersi entro il 31 maggio
2021.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo e al sito web della scuola. Avverso tale graduatoria è ammesso
reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale periodo la graduatoria diventerà definitiva. Gli esiti
della selezione saranno comunicati direttamente agli esperti prescelti. L’esperto si impegna tempestivamente a
presentare il piano di lavoro e a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
I dati personali che saranno raccolti dall’Istituzione Scolastica a seguito del presente bando saranno trattati per
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soli fini istituzionali nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità:
Domanda pervenuta prima della pubblicazione del presente bando o in ritardo rispetto ai tempi
indicati nel bando stesso;
Assenza della domanda di partecipazione o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
Motivi di esclusione:
Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del
documento di riconoscimento.;
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

Struttura del percorso
Il percorso prevede di 15 ore di formazione (aula virtuale) e ulteriori 10 ore destinate al supporto ei discenti,
documentazione, ricerca azione, ecc
Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno. Con il personale esterno
verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera con riferimento agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.
La durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione e comunque
dovrà concludersi entro il 31 Agosto 2021. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro
aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro”. L’ I.C. “Aldo Moro”
prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere
dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
I Affidamento dell’incarico e compensi
Per i soggetti formatori il compenso prevede le ore di docenza frontale, produzione e validazione dei materiali e
supporto a distanza on line.
L’importo orario massimo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32 per le 15 ore di formazione
mentre per la restante parte di assistenza e docenza a distanza (e-learning) – 10 ore il compenso orario è pari a €
25,82. (Gli importi sono al lordo stato).
Sulla base dell’elenco definitivo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, stipulerà il contratto con il soggetto
individuato in base alla graduatoria definitiva.
In caso di rinuncia all’incarico da parte del soggetto avente diritto, verrà scorsa la graduatoria fino al primo
disponibile.
La remunerazione non prevede compensi forfetari ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile
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unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Michelangelo Riemma
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Casalnuovo di Napoli (Na) venga in possesso
in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compreso gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande
e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990.
Le istanze di candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati.

Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito della scuola icsaldomoro.edu.it e
Sono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato 1 – Istanza di Partecipazione;
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michelangelo Riemma
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ALLEGATO 1 - Modello di Candidatura Esperto Formatore
Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo
di Napoli Scuola Polo Formazione Ambito CAM0019
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov. (

) il

codice fiscale
e residente a

Prov.(

in via
tel.

n°
cellulare

)

cap

e mail
CHIEDE

di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di Esperto Formatore per la realizzazione dei percorso
formativo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento Strumenti per la didattica innovativa
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:
❏ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte
❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea
❏ di godere dei diritti civili e politici
❏ di non aver riportato 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
❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e secondo il
calendario concordato e approvato dalla Scuola Polo per la Formazione.
Si allegano:
- Copia del CV in formato europeo;
- Copia del Documento d’Identità in corso di validità e della propria tessera sanitaria.
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Luogo e Data

Firma Aspirante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov. (

) il

codice fiscale
con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e ss. mm. ii.
AUTORIZZA
Istituto Comprensivo Aldo Moro di Casalnuovo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del codice privacy, titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del codice privacy (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e Data

Firma Aspirante

