
                                         
ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE - CROTONE

ISTITUTO COMPRENSIVO A. FABIO DI BONA – CUTRO
Ambiti CAL. 7-8 Crotone 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESPERTI FORMATORI

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI  
LEGGE 107/2015

II Annualità

I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE POLO AMBITI 7-8 CAL - CROTONE

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;

 la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001, la L. 244/2007, la Circolare 2/2008
della Funzione Pubblica e la L. 133/2008

 gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti”,  in  particolare
l’art.1,  comma 124 che stabilisce obbligatoria,  permanente e strutturale la formazione in
servizio dei  docenti  di  ruolo e i  commi 70, 71, 72 relativi  alla formazione delle reti  fra
istituzioni scolastiche; 

VISTO il  Decreto Ministeriale n. 797 del  19 ottobre 2016 riguardante il  Piano Nazionale per la
Formazione dei docenti;

VISTA la  Nota MIUR n.  31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei
docenti (2016/2019)”;

 la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;

VISTA la nota prot. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto Piano Nazionale per la
Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – Sintesi e primi orientamenti e
indicazioni”;

la nota prot. n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto  “Piano Nazionale
per la Formazione Docenti. Chiarimenti”;



                                         
la nota del MIUR del  08.11.2017, prot. AOODGPER 47777 che assegna le risorse per la
gestione del Piano di Formazione;

VISTO il piano di formazione approvato in data 02/02/2018 dalla conferenza di servizio dei dirigenti
scolastici degli Ambiti CAL 7-8 Crotone;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti relative alle iniziative di formazione;

PRESO ATTO della individuazione, nella Conferenza di servizio del 19/10/2017, dell’Istituto Comprensivo
A. Fabio Di Bona-Cutro e Istituto Comprensivo Papanice- Crotone, rispettivamente scuola
Polo Ambito 7 e scuola Polo Ambito 8, Piano Formazione Nazionale;

della nota dell’USR del 03.01.2018 prot. 52 che fornisce indicazioni e ripartizioni fondi per
le iniziative formative relative alla II annualità Piano formazione docenti

CONSIDERATO che per il triennio 2016/2019 si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti
cui conferire il contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di percorsi formativi
destinati al personale in servizio della rete degli Ambiti CAL 7-8 Crotone;

CONSIDERATO che, a seguito degli esiti della presente selezione, si intende integrare l’elenco degli Esperti
Formatori  da  impegnare  nella  Formazione  del  personale  docente  degli  Ambiti  CAL 7-8
Crotone.

EMANA

il  presente  avviso  pubblico  avente  per  oggetto  l’integrazione  degli  elenchi  di  esperti  per  la
conduzione delle attività di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti”.

Art. 1 - Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, di comprovata esperienza e
adeguata  professionalità,  ai  quali  affidare  le  Unità  Formative  definite  dagli  Ambiti  7-8  CAL-
Crotone.

Le Unità Formative,  sui temi prioritari  indicati  nel “Piano Nazionale per la formazione docenti
2016-2019”,  rielaborate  su  indicazione  dell’USR  Calabria,   sono  strutturate  in  25  ore  e
interesseranno le seguenti tematiche:

- Valutazione e miglioramento

- Didattica per competenze e innovazione metodologica

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

- Scuola e lavoro

- Competenza di lingua straniera (primo ciclo)

La specificazione delle singole unità formative è allegata al presente avviso (Allegato C)

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione

Come indicato nel Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019
– Questioni Operative, “l’organizzazione di attività formative qualificate richiede la presenza di
formatori, esperti, conduttori di gruppo, portatori di contenuti culturali significativi e traducibili in
percorsi  didattici  “sostenibili”.  Il  formatore  dovrà  avere  comprovata  esperienza  didattica  e



                                         
capacità  di  “trasferire” a gruppi  di  colleghi,  motivazioni,  esperienze  didattiche  e  metodologie
validate, ….". 

L’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso potrà avvenire esclusivamente per gli esperti
formatori che produrranno istanza in forma individuale secondo le modalità di seguito indicate e
che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

· essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea;

· godere dei diritti civili e politici;
· non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

· essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
· essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta;
L'  inserimento  nell’elenco  degli  esperti  formatori  sarà  effettuato  da  parte  dei  componenti  del
Comitato  Tecnico  Scientifico  degli  Ambiti  CAL 7-8 Crotone,  a  seguito  della  valutazione  della
proposta progettuale elaborata, secondo i seguenti criteri:

· Coerenza della  proposta  nel suo complesso con le finalità  e le  metodologie  previste  dal
progetto di formazione;

· Adeguatezza  dei  materiali  didattici  e  degli  strumenti  proposti  rispetto  agli  obiettivi  del
progetto di formazione;

· Adeguatezza dell’articolazione e modalità di interazione a distanza con i corsisti (FAD);
· Adeguatezza della modalità di restituzione, documentazione e approfondimento 

Sono altresì considerati:

· il possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si
partecipa;

· avere  svolto  attività  di  docenza  in  corsi  formazione  per  i  docenti  su aree  di  pertinenza
tematica, per le quali si concorre, fino alla data del presente Avviso;

· avere  assunto  incarichi  negli  ultimi  tre  anni  legati:  alla  attivazione  di  processi  di
miglioramento, all'organizzazione interna della scuola e ad azioni di sistema;

· avere partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti  dall’università o da enti  pubblici  di
ricerca e da associazioni per attività di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica,
anche di natura trasversale alle discipline;

· avere  pubblicato  contributi  su  riviste  specializzate  (cartacee  o  digitali)  in  materia  di
innovazione ordinamentale, normativa e pedagogico-didattica.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:

· per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la
messa a   disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva" (art.  6 della  convenzione universale  per  il  diritto  d'autore,  adottata  a
Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o
testate giornalistiche registrate;



                                         
· per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di

caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o
auto  formazione  on  line  e  a  carattere  non  divulgativo,  pubblicati  da  MIUR,  INDIRE,
Università,  Enti  di  ricerca  e/o  formazione  nazionale/internazionale,  enti  e  associazioni
accreditate dal MIUR o dalla Regione Calabria o pubblicati presso case editrici riconosciute.
Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati
solo  materiali  riconducibili  ad  un  piano  editoriale  di  percorso  formativo.  Non saranno
dunque  considerati  valevoli  ai  fini  dell’attribuzione  del punteggio  “contenuti  didattici
digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.

I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  della  domanda  di  partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti  comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

E’ escluso dalla presente selezione il personale docente in servizio negli ambiti CAL 7-8, in
quanto   destinatario della formazione.

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto

L’esperto assicura la conduzione delle attività nel pieno rispetto della proposta progettuale validata
dal Comitato Tecnico Scientifico, come specificata nell’allegato C.

L’esperto, inoltre, dovrà:

· elaborare  e  fornire  ai  corsisti  documenti  sugli  argomenti  trattati  e/o  schede  di  lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (Il materiale
dovrà essere originale e sottoscritto dal docente esperto);

· partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei progetti formativi
anche in video conferenza o alternative quali Skype, Webinar etc.;

· rispettare i calendari stabiliti dalle scuole Polo
· coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
· sostenere  i  corsisti  nel  processo  di  sviluppo  delle  competenze  di  natura  culturale,

disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione
di documentazione, anche on line, e nella fase di restituzione finale;

· coordinare ed interagire con il moderatore di aula durante gli incontri formativi in presenza e
on line e durante la fase di restituzione finale;

· promuovere  e  sostenere  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  comunità  di  pratica,  finalizzate  allo
sviluppo professionale,

· mettere in atto strategie innovative;
· documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
· predisporre i questionari ex ante ed ex post, i monitoraggi e la relazione di fine corso; 

Art. 4 – Incarichi e Compensi

L’eventuale  conferimento  di  incarico  per  prestazione  professionale  occasionale  e  non
continuativa sarà retribuito secondo quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n. 326 

L’assunzione dell’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività non retribuite:

− partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo;



                                         
− predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare;
− effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo.

Art. 5 - Domanda di partecipazione e costituzione degli elenchi

Gli interessati dovranno fare pervenire all'Istituto Comprensivo A. Fabio Di Bona, Cutro o all'
Istituto  Comprensivo Papanice-  Crotone,  entro le  ore 13.00 del 4 Maggio 2018  la  seguente
documentazione:

· istanza in carta semplice come da modello allegato A;
· curriculum vitae et studiorum in formato europeo
· proposta formativa come da modello Allegato B
· documento di riconoscimento in corso di validità

Le istanze, con oggetto “Manifestazione di interesse alla selezione per docente esperto
attività di formazione docenti Ambiti CAL 7-8 Crotone.”, potranno essere presentate nei
seguenti modi:

· via  e.mail  certificata  all’indirizzo  PEC kric826005@pec.istruzione.it  o
kric80300c@pec.istruzione.it

· via posta tradizionale o poste private (non farà fede il timbro postale) a uno dei seguenti
indirizzi:

- I.C. A. Fabio di Bona – Via Rosito Traversa I - 88842  Cutro (KR)
- I.C Papanice – Viale Calabria 95 – 88900 Crotone (KR);
· brevi manu al protocollo delle Scuole Polo negli orari di ricevimento.

Dovranno essere presentate distinte proposte formative progettuali  (Allegato B) per ogni Unità
Formativa di candidatura.

L’Istituto  declina  ogni  responsabilità  per  perdita  di  comunicazioni  imputabili  a  inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di  cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  o  per  eventuali  disguidi  comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

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 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  selezione 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.

Le condizioni  di  svolgimento  dei  corsi  (sedi,  orari,  programmi,  etc.)  dovranno essere  accettate
incondizionatamente dagli interessati.

Art. 6 - Validità temporale della selezione



                                         
Gli elenchi predisposti tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018 e integrano
quelli  già  stilati  con protocollo n.  3332. L’Istituto si  riserva,  su delibera  del  Comitato  Tecnico
Scientifico degli Ambiti CAL 7-8 Crotone, la possibilità di prorogarne la validità.

Art. 7 - 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  sono  il  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto
Comprensivo A. Fabio Di Bona, prof. Vincenzo Corigliano, e il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo Papanice, prof. Franco Rizzuti.

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 – Pubblicità

Il presente avviso è inviato a tutte le scuole della Provincia di Crotone e pubblicato sui seguenti siti:

www.iccutrokr.gov.it

www.icpapanice.gov.it

www.istruzione.calabria.it

www.istruzione.calabria.it/crotone

Si allegano:

- Allegato A - Istanza inserimento elenco formatori
- Allegato B - Scheda proposta formativa
- Allegato C - Unità formative

Scuola Polo Ambito 7 Scuola Polo Ambito 8
Il Dirigente Scolastico                        Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Corigliano              Prof. Franco Rizzuti

http://www.iccutrokr.gov.it/
http://www.istruzione.calabria.it/crotone
http://www.istruzione.calabria.it/
http://www.icpapanice.gov.it/

