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Casalpusterlengo 20/04/2018

All'Albo on-line
Al sito web della scuola
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
dell’Ambito Territoriale 18 e17 della Regione Lombardia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Lodi

OGGETTO:

Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, per incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione Piano della Formazione del personale docenti 2017-2018 –AMBITO 18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. 3151 del 21/2/2018;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito dei
progetto ;
VISTA la determina dirigenziale dell’ambito 18 che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate all’
individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi come erogatori di
formazione;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;
COMUNICA

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di prestazione
d’opera come erogatori di formazione nell’ambito 18 progetto:
“Verso una piena inclusione: dalle novità del DLgs 66/17 all'applicazione della filosofia ICF “

Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
2. godere dei diritti civili e politici
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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. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)
5. essere in possesso del titolo di studio richiesto
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati
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 gara 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
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.
Requisiti di accesso

Titolo di studio
- Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento
- Laura breve;
- Diploma di istruzione sec. II°;
Competenze
- Conoscenza della normativa vigente;
- Esperienza nella formazione del personale
Compensi
Il compenso orario stabilito è:
- compenso per ora di attività in presenza frontale € 44,83 lordo Stato;
- compenso per ora di attività in presenza non frontale e on-line € 28,00 lordo Stato
Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso
sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte
dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività:
- relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo;
- modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che interessano;
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.
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Valutazione delle domande

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico che la presiede; la commissione si incaricherà
- dell'esame dei curricula,
- della valutazione dei titoli;
- della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata:
A) Titoli di studio e culturali
1. Laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
vecchio ordinamento/nuovo ordinamento (3+2)…….…………………………………... punti 12;
2. Laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
triennale ………………………………………………………………………………… ..punti 10;
3. Altre Lauree (vecchio ord., nuovo ord., triennale) …………………………………… . punti 07;
4. Diploma d’istruzione secondaria di 2^ ……………..…………………………..… …… punti 06;
(non cumulabile con i punteggi attribuiti con i punti precedenti);

B) Titoli professionali/di servizio
1. Per ogni esperienza maturata come FORMATORE (fino a max punti 15) ….................. punti 02;

2. Ogni esperienza sarà valutata con punteggio aggiuntivo se maturata in percorsi oggetto
del presente avviso o come tutor di attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale ATA
(max 8 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1)….………………………… …….. .punti 01;
3. Servizio Ruolo area D personale ATA (max 6 punti) ………………..……………..… punti 0,5;

C) Altro
1.

Per ogni pubblicazione e/o documentata produzione di materiale e interventi a Convegni coerenti con le

tematiche del presente avviso (max 8 punti) …………………………………….. punti 02;
Presentazione delle disponibilità

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 4 maggio
2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questo Istituto Comprensivo sito in via Olimpo n. 6
Casalpusterlengo (LO) o a mezzo raccomandata, (non farà fede la data indicata dal timbro postale), o via
email all’indirizzo loic80900d@istruzione.it con allegata copia identità e del codice fiscale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

Pubblicazione risultati/conferimento incarichi
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I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo di questa istituzione scolastica.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda di disponibilità per modulo.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo la pubblicazione della graduatoria
definitiva.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Trattamento dati
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Diffusione del bando
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sui siti degli istituti dell’Ambito 18 ed
inviato per la pubblicazione all’UST di Lodi

Pasqualina Lucini Paioni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

