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Prot. 7335/C2p

Reggio Emilia, 06/10/2017

AVVISO
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI ESPERTI
FORMATORI PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO PER
LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA PROFILO
PROFESSIONALE COLLABORATORE
SCOLASTICO - PER LE SCUOLE APPARTENENTI ALL’AMBITO DI RETE N. 18 REGGIO EMILIA A.S. 2016/2017.

VISTO

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

VISTO

l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

VISTO

l’art. 40, comma 1 del DM 44 dell’1/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni
amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla
possibilità, da parte delle scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA

la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne;

VISTA

la legge n.107 del 13 luglio 2015, art. 1, commi 70,71,72 relativi alla formazione delle reti fra
istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. del 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con il Decreto
del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i
parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche

PRESO ATTO della Nota del MIUR Prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per un
efficace utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi
delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali
VISTO

il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale della Formazione
del personale il quale prevede, tra l’altro, di assegnare le risorse finanziarie alle scuole polo per la
formazione;

VISTA

la Nota MIUR AOODRER Prot. 17435.02 del 02/11/2016, con la quale l’USR ER ha
individuato le scuole polo per la formazione dalle reti di ambito per l’Emilia-Romagna.

PRESO ATTO della decisione assunta in data 22/11/2016 dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia e formalizzata con atto protocollato n° 14641 del
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1 dicembre 2016, con la quale l’I.P.S.S.S. “Galvani – Iodi” è stato individuato scuola polo
della rete di scopo per la realizzazione del Piano triennale di Formazione per il Personale
Docente ed ATA ;
VISTO

l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 27/02/2017 tra le Istituzione Scolastiche facenti
parte dell’Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia;

VISTA

la Nota MIUR AOODRER Prot. 0003864 del 06/03/2017 avente per oggetto “Piano
formazione per il Personale ATA – A.S. 2016/2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale
ER ha fornito indicazioni riguardo le modalità procedurali concernenti il piano di formazione
rivolto al Personale ATA per l’a.s. 2016/2017;

VISTA

la Nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IX - Prot n. 5115 dell’08/03/2017, con la quale il MIUR,
nell’ambito delle attività progettuali di cui all’art. 25 comma 1 del D.M. 663/2016
“Formazione del Personale ATA della Scuola” , assegna alle scuole polo per l’e. f. 2017 le
risorse finanziarie per la gestione del Piano di formazione;

VISTA

la Nota della Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR Prot. n.40587 del
22/12/2016 contenente indicazioni sull’organizzazione e l’avvio del Piano di formazione per il
personale ATA – a.s. 2016/17;

VISTO

il D.D.G. del MIUR – Dipartimento dell’Istruzione – Prot. N. 1443 del 22/12/2016 il quale
definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative formative
connesse alla valorizzazione professionale del personale ATA;

VISTO

il Piano di Formazione del Personale ATA
Dirigenti Scolastici in data 14/09/2017;

approvato nella conferenza di servizio dei

CONSIDERATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione per
la realizzazione dei corsi previsti dal Piano di Formazione per il personale ATA – a.s.
2016/2017 e rivolti al personale Collaboratore Scolastico delle Istituzioni Scolastiche
appartenenti all’Ambito 18 di RE;
VISTA

la Propria Determina Prot. 7335 del 06/10/2017 con la quale si dispone l’indizione di un bando
pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti formatori per
l’attuazione delle azioni formative programmate nel Piano per la Formazione del Personale
ATA – Profilo professionale Collaboratore Scolastico delle scuole appartenenti all’Ambito 18
di Reggio Emilia per l’anno scolastico 2016/2017;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 Ottobre 1995 concernente i “Compensi spettanti per
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, tutt’ora vigente;

VISTO

il D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (pubblicato nella G.U. 8
giugno 2016, n. 132);

CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l’Amministrazione, in termini di semplificazione,
trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell’azione amministrativa,
derivanti dall’uso esclusivo di modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale;
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CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico per la Rete di scopo per la Formazione Ambito 18
di Reggio Emilia al fine di garantire la piena attuazione del Piano di Formazione, ha dato indicazioni in
merito alla scelta dei formatori ed ha deciso di procedere come segue:
1. Accoglienza-Vigilanza-Comunicazione U.F. 1:
per la conduzione dell’Unità Formativa n. 1, che prevede la realizzazione di 12 ore di
formazione in presenza, di individuare “Psicologi” con esperienza nel settore scolastico esperti
della comunicazione, in grado di far acquisire e/o migliorare le capacità del Collaboratore
Scolastico nella gestione dell’accoglienza, della comunicazione, della vigilanza e dell’assistenza
agli studenti, con particolare riguardo agli studenti diversamente abili;
2. “Partecipazione alla Gestione dell'Emergenza e del Primo Soccorso”
per la conduzione dell’Unità Formativa n. 2, che prevede la realizzazione in presenza di 12 ore
di formazione e lo svolgimento di n.ro 6 ore di attività laboratoriali , di individuare esperti da
ricercare tra gli operatori dell’ASL e/o esperti di settore in materia di emergenza e primo
soccorso in grado di far acquisire e/o migliorare le competenze del Collaboratore Scolastico
nella gestione della sicurezza nelle scuole e migliorare le proprie conoscenze per lo svolgimento
“in sicurezza” delle proprie mansioni.
Per i motivi citati in premessa
INDICE
il seguente bando di selezione pubblica per titoli volto ad individuare, mediante procedura comparativa dei
Curriculum Vitae e Professionale, Figure di esperti cui conferire l’incarico di docenza per trattare le
tematiche programmate nelle Unità formative previste nel Piano di Formazione del Personale ATA Profilo
Professionale di Collaboratore Scolastico dell’Ambito 18 di Reggio Emilia.
A tal fine
DISPONE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse fanno parte integrante del presente bando.
2. La pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di Formatori/Facilitatori ed Esperti per la
conduzione dei corsi di formazione per il personale ATA delle scuole della rete dell’Ambito 18 di Reggio
Emilia

Art. 2 - Finalità della selezione
1. Il presente Avviso ha come finalità la formazione di un Elenco di Formatori/Facilitatori ed Esperti di
comprovata esperienza per la fase di incontri formativi in presenza e per la conduzione delle attività
laboratoriali, previste nel Piano di formazione del Personale ATA – Profilo professionale
Collaboratore Scolastico, programmato per il personale in servizio nelle scuole dell’ambito 18 di RE
per l’a.s. 2016/2017.
Art. 3 – Individuazione e requisiti dei Formatori
1. Gli esperti da selezionare potranno provenire dall’ambito del settore pubblico Scuole, Università;
AUSL ed altre Amministrazioni Pubbliche; dall’ambito del settore privato o dall’ambito delle
professionalità e dovranno essere in possesso dei requisiti culturali e di esperienze professionali in
grado di apportare la loro competenza sia nell’attività in aula che nelle attività pratiche a carattere
laboratoriale.
2. Il Formatore dovrà ricoprire il ruolo di formatore/facilitatore/esperto e potrà essere utilizzato sia per la
fase di incontri formativi in presenza che per le attività di laboratorio programmate.

2. Gli incontri di formazione si svolgeranno:
 in presenza con l’obiettivo di trasmettere nuove competenze di carattere teorico-pratico ai
corsisti, sulle tematiche sopra individuate . Le lezioni dovranno essere finalizzate a far
acquisire e/o migliorare le competenze sulle tematiche individuate e favorire l'interazione con i
corsisti;
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 in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali finalizzata ad approfondire gli
argomenti trattati e favorire lo scambio di esperienze tra i corsisti, nonché stimolare la
collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, docenti, Dirigenti scolastici,
alunni e genitori;
 a distanza con la redazione di un elaborato finale che analizzi un argomento o un problema
pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il
corsista presta servizio.
Di seguito è rappresentato lo schema contenente le tematiche dei corsi con riferimento alla durata, ripartita
per le diverse fasi previste:
Tematica del
Corso in ordine di
priorità
AccoglienzaVigilanzaComunicazione
nelle scuole di ogni
ordine egrado

Partecipazione alla
Gestione
dell'Emergenza e
del Primo
Soccorso nelle
scuole di ogni
ordine e grado

Titolo
Il supporto
strategico del
Collaboratore
Scolastico nelle
II.SS. di ogni
ordine e grado
La sicurezza Negli
Istituti Scolastici:
il ruolo e le
competenze del
CS

Abstract
Percorso di formazione volto a far
acquisire e/o migliorare le
capacità nella gestione
dell’accoglienza, della
comunicazione, della vigilanza e
dell’assistenza agli studenti, con
particolare riguardo ai
diversamente abili.
Percorso di formazione per i CS
delle Scuole appartenenti all’A.T.
18 – RE – volto a far acquisire e/o
migliorare le proprie competenze
nella gestione della sicurezza
nelle scuole e migliorare le
proprie conoscenze per lo
svolgimento “in sicurezza delle
proprie mansioni”

Struttura delle Unità Formativa

Ciascuna Unità Formativa avrà la consistenza
di 24 ore complessive, con la seguente
struttura:




Incontri formativi in presenza, della
durata di almeno 12 ore;
Laboratori formativi dedicati, in
presenza e/o anche in modalità online, della durata di almeno 6 ore;
Redazione di un elaborato finale sulle
materie attinenti all’unità formativa,
con un riconoscimento di 6 ore.

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione
Come previsto dall’art. 6 del DD n. 1443/2016 , possono partecipare alla procedura:

 Dirigenti MIUR, Dirigenti tecnici, Dirigenti scolastici, DSGA, personale interno all’amministrazione
scolastica confermato a tempo indeterminato, con esperienza maturata negli ultimi otto anni di almeno
tre anni di formazione realizzata nel contesto scolastico in corsi inerenti alle tematiche di percorsi
formativi organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva
90/2003 e della Direttiva 170/2016;
 docenti universitari; soggetti esterni/professionisti provenienti dall’ambito del settore pubblico;
operatori delle AUSL;
esperti/professionisti di altre Amministrazioni Pubbliche; soggetti
esterni/professionisti provenienti dall’ambito del settore privato o dall’ambito delle professionalità.
Come indicato dal verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 14/09/2017, sono ammessi alla selezione
come formatori/facilitatori ed esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, i soggetti in possesso dei sotto
elencati requisiti essenziali:
 per la conduzione dell’Unità Formativa n. 1, la figura richiesta è uno “Psicologo” esperto della
comunicazione, in grado di far acquisire e/o migliorare le capacità del Collaboratore Scolastico
nella gestione dell’accoglienza, della comunicazione, della vigilanza e dell’assistenza agli studenti,
con particolare riguardo agli studenti diversamente abili;
 per la conduzione dell’U.F. 2, la figura richiesta è un esperto in materia di sicurezza, di
emergenza, primo soccorso e pronto intervento in grado di far acquisire e/o migliorare le
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competenze del Collaboratore Scolastico nella gestione della sicurezza nelle scuole e migliorare le
proprie conoscenze per lo svolgimento “in sicurezza” delle proprie mansioni.
Tematica

Accoglienza-VigilanzaComunicazione U.F. 1

Profilo Richiesto
Psicologo

esperienza nel settore scolastico;
Titoli valutabili:
Iscrizione all’Albo
Altri Titoli culturali;
Esperienze professionali;

“Partecipazione alla
Gestione dell'Emergenza e
del Primo Soccorso”

Requisito di accesso
 Titolo di studio universitario
 Esperti della comunicazione con

Esperti di settore sul tema
della sicurezza, di
emergenza, primo soccorso
e pronto intervento

Titoli valutabili:
Laurea
Altri Titoli culturali;
Esperienze professionali

 Abilità relazionali e di gestione dei
gruppi.

Requisito di accesso:
Soggetti con documentata esperienza in
materia di sicurezza, di emergenza, primo
soccorso e pronto intervento.
Aver svolto corsi di formazione sul tema
della sicurezza, emergenza, primo soccorso
e pronto intervento al personale della
scuola, per almeno tre anni.
Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

1. Gli aspiranti, oltre ai titoli culturali e professionali di cui sopra, debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di accesso:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e tre mesi (età prevista per il collocamento a
riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.
2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005).
Non possono partecipare alla procedura:
e) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
f) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
g) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste
dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
h) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
i) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell'interdizione;
j) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
k) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
l) coloro che abbiano procedimenti penali in corso o condanne passate in giudicato.
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2. I Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare:
 Di avere abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
 di essere in grado di gestire tutte le attività programmate nell’ambito dell’Unità Formativa, vale a
sia quella in presenza che quella a distanza;
 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le
condizioni previste dal presente avviso;
 di essere disponibili ad accettare l’incarico anche per ulteriori edizioni dell’Unità Formativa.
3. I requisiti saranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione,
nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro e preciso le esperienze maturate con specifico
riferimento al soggetto che ha conferito l’incarico..
4. Tutti i candidati sono ammessi alla presente procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Istituto può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso di uno dei citati requisiti generali di ammissione in qualsiasi momento.
5. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione.
6. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione o
la decadenza dall’Albo Formatori o la revoca dell’incarico. I candidati devono essere in possesso di
tali requisiti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
ART. 5 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto formatore/facilitatore
L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Decreto Direttoriale MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. n. 0001443 del 22/12/2016. In particolare
l’Esperto avrà il compito di:
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, eventualmente organizzate dalla scuola Polo;
 progettare e programmare il percorso formativo in relazione agli obietti individuati;
 tenere gli incontri di formazione in presenza e/o le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica
tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola
Polo conferente;
 sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze di carattere teoricopratico, garantendo l'interazione fra corsisti;
 condurre le attività laboratoriali tenendo conto dell’obiettivo di favorire i corsisti nello scambio di
esperienze e nella collaborazione con tutta la comunità scolastica;
 supportare i corsisti nell’elaborazione di documentazione e di attività di ricerca, anche on line,
finalizzate alla predisposizione dell’elaborato finale nel quale verrà analizzato un
argomento/problema pratico con il coinvolgimento anche dei docenti, del dirigente scolastico e del
DSGA della scuola in cui il corsista presta servizio;
 coordinare il lavoro dei corsisti nelle attività a distanza;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
 verificare il lavoro svolto;
 consegnare alla scuola Polo i materiali prodotti in formato digitale da inserire nella piattaforma elearning;
 predisporre una relazione finale su supporto informatico contenente una dettagliata descrizione
dell’attività svolta e i prodotti realizzati.
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di accesso dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.S.“Galvani – Iodi” di
Reggio Emilia, preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: reri090008@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 21/10/2017.
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2. Alla domanda, debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa) dovranno essere
obbligatoriamente allegati, pena l'inammissibilità della candidatura, il curriculum vitae in formato
europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’elenco di ogni altro titolo valutabile. La
mail di inoltro della domanda dovrà riportare come oggetto “Bando per la selezione di Esperti
Formatori personale ATA: Unità Formativa N.ro ……” (Indicare in mumero dell’U.F: n. 1 oppure n.
2)
3. Nel caso in cui la domanda venga consegnata con Raccomandata a mano o inoltrata tramite posta con
Raccomandata R/R sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Bando per la selezione di Esperti
Formatori personale ATA: Unità Formativa N.ro ……” (Indicare in mumero dell’U.F: n. 1 oppure n.
2).
4. L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso per
qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, il
candidato sarà escluso dal procedimento. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire
oltre il termine indicato. A tal proposito si precisa che i nostri Uffici osservano il seguente orario di
apertura: dal Lunedì al Sabato dalle ore alle ore 08,00 alle 13,00 - il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle
ore 14,30 alle ore 16,30.
5. Nella domanda di partecipazione dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 commi
1, 2 e 3, nonché le esperienze professionali e gli altri titoli valutabili ai sensi del presente bando di
selezione.
In particolare dovranno essere indicati:
a. I propri dati anagrafici: nome e cognome ; luogo e data di nascita;
Le dichiarazioni attestanti:

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

j.

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
la residenza;
il titolo di studio posseduto (specificare tipo, anno conseguimento, istituto rilasciante);
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
godimento dei diritti politici;
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;
l’indirizzo di posta elettronica, a cui si vuole essere contattato che sarà l’unico canale di comunicazione
utilizzato dal candidato e dalla Scuola Polo.
Possesso dei titoli professionali e/o ulteriori titoli culturali valutabili sulla base dei criteri di valutazione
del presente bando di selezione. Per i titoli riferiti ai servizi prestati l’interessato dovrà specificare
dettagliatamente: il soggetto che gli ha conferito l’incarico, i periodi di attività svolte e il tipo di incarico
rivestito;
di non essere nelle situazioni di cui al precedente paragrafo “cause di esclusione”

6. La domanda, inoltre, dovrà essere corredata:
a. da esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n. 196/03 e
successive modifiche e integrazioni.
b. da un dettagliato Curriculum Vitae, in cui siano espressamente indicati i titoli culturali e
professionali da valutare in base ai criteri individuati nella presente procedura. A tal proposito si
precisa che il Curriculum Vitae presentato sarà pubblicato nella sezione “Bandi e gare” di questo
istituto e vi rimarrà per l’intera durata di validità dell’Albo Formatori.
7. Nel curriculum vitae dovranno essere riportati possibilmente soltanto i titoli culturali e le esperienze
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professionali oggetto di valutazione sulla base dei criteri sopra indicati. Ai fini della valutazione saranno
presi in considerazione solo i titoli e le esperienze coerenti con il presente bando di selezione.
8. Saranno ammesse solamente le domande, trasmesse via mail a questo Istituto Scolastico in modo da
essere acquisite, entro il termine perentorio del _21/10/2017. Il recapito resta ad esclusivo rischio del
mittente.
9. Ai sensi dell’art.39 del D.P.R.445/2000 non è necessario che la firma posta in calce sia autenticata ma la
domanda dovrà essere corredata da fotocopia della carta di identità in corso di validità, pena esclusione
della domanda .
10. Decorsa la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al presente
bando il Dirigente della scuola Polo nominerà la commissione esaminatrice cui sarà affidato il
compito di valutare la domande pervenute e di attribuire il punteggio a ciascun candidato
ammesso, sulla base dei criteri individuati nel successivo articolo 6. La prima riunione della
Commissione si terrà alle ore 09,00 del giorno successivo alla scadenza del presente bando, presso la sede di questo
Istituto.

11. Prima del conferimento dell'incarico questo Istituto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 71 e 72
del D.P.R. 445 del 28/12/2000 i quali regolamentano, rispettivamente le modalità e le
responsabilità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. citato, provvederà al controllo della veridicità in merito a quanto
dichiarato nella domanda di partecipazione e nel curriculum. In caso di esito negativo l’interessato
perde il diritto ad ottenere l’incarico e, in tal caso, si procederà allo scorrimento dell’elenco
predisposto dalla Commissione appositamente istituita.
Art. 7 – Criteri di Valutazione
1. I titoli di studio, di servizio e le esperienze professionali possedute dagli aspiranti, saranno valutati
secondo i criteri di seguito indicati fino ad un massimo di 100 punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Punteggi
Max attribuibili

TITOLI VALUTABILI

Max p. 100

Titolo di studio universitario

Punti 10

Iscrizione all’Albo

Punti 10

Ulteriori Titoli accademici pertinenti con l’incarico (Master, perfezionamenti,
specializzazioni, ecc.)

Esperienze professionali svolte in qualità di docente/relatore in corsi di
formazione, rivolti al personale ATA della scuola e strettamente
inerenti alla tematica di candidatura, organizzati da Università, INDIRE,
ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche,
centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR
(Direttiva 90/2003 e Direttiva 170/2016).
Altre esperienze documentate in qualità di docente/relatore in corsi di
formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti al personale Dirigente
Scolastico, docente e ATA della scuola, organizzati da Università, INDIRE,
ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni Scolastiche,
centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR
(Direttiva 90/2003 e Direttiva 170/2016)

Punti 1 per ogni titolo
Max Punti 4

p. 2 per ogni incarico –
Max 20 punti

p. 1 per ogni incarico –
Max 10 punti
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docenza Universitaria in qualità di docente ordinario o associato

p. 1 per a.a.
Max 10 punti

Esperienze lavorative inerenti le tematiche oggetto dell’Unità Formativa
prescelta, svolte all’esterno dell’Amministrazione Scolastica

P. 1 per ogni incarico –
Max 16 punti

Titoli di servizio, riconoscibili:
• Per ogni anno scolastico di servizio come Dirigenti MIUR, Dirigente
Tecnico, Dirigente Scolastico, DSGA, Funzionario MIUR………… punti 3
• Per ogni anno scolastico di servizio come Docente………………...punti 2
• Per ogni anno scolastico di servizio in compiti di Funzione strumentale o
collaboratore DS……………………………………………………… punti 1
• Per ogni anno scolastico di servizio svolto ricoprendo la II° posizione
economica in uno dei profili del personale ATA (Assistenti Amm.vi/
Assistenti Tecnici/ Infermieri/ Guardarobieri/ Cuochi) ………………punti 1

- Max 20 punti

2. Il punteggio come sopra indicato sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice solo se:
 i titoli culturali e professionali siano stati dichiarati dal candidato in modo chiaro e comprensibile;
 tutti i dati e le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio siano facilmente desumibili per
consentire alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
3. A parità di punteggio, verranno prese in considerazione i candidati che abbiano maturato il maggior
numero di esperienze in attività di docenza in tematiche inerenti quelle oggetto del presente bando, svolte
nei Corsi di Formazione di carattere provinciale e regionale promosse da enti e/o associazioni negli ultimi
tre anni, riconosciuti ai sensi della D.M. 90/2003.
4. L’Elenco così costituito distinto per le due aree tematiche, sarà valido per l’anno scolastico in corso e
sino alla conclusione delle azioni. Lo stesso potrà essere esteso ad eventuali progetti formativi aventi il
medesimo oggetto, per l’anno scolastico 2017/2018.
5. L’elenco sarà utilizzato al fine di poter procedere con trasparenza all’individuazione motivata del
formatore che a seconda del personale cui è destinato, ( vale a dire : Collaboratori in servizio nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado), sarà ritenuto in grado di gestire nel modo
più adeguato l’attività.
6. La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo
la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati sulla base delle disponibilità dichiarate (tempo e territorio).
Potranno tuttavia essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze
organizzative per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior
perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello.
7. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalle singole
Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.

8. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie si procederà prima ad attivare la proceduta dell’affido
diretto, poi se necessario , alla riapertura del bando.

9. Nell’incarico sarà indicato il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione
dei materiali da utilizzare per le attività a distanza ove previste. Le attività di docenza in presenza, si
svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo e, comunque, ricadenti nella territorialità
dell’Ambito 18 di Reggio Emilia.
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10. L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo all’esperto individuato dal Comitato
Tecnico Scientifico che emetterà la valutazione finale a giudizio insindacabile.
11. L’incarico sarà conferito tramite stipula di specifico contratto soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.
12. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che
dovessero ricevere feedback negativi nei questionari di gradimento che saranno somministrati ai corsisti.
ART. 8 – Compensi
1. A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese dall’Esperto, l’Istituto riconoscerà un
compenso orario lordo, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore onere o spesa, nella misura stabilita
nel Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, come di seguito riportato:
1. € 41,32 ( € 51,65 per i docenti universitari) per le attività di formazione in presenza;
2. € 25,82/h per tutti gli esperti per le attività laboratoriali previste nell’Unità Formativa;
3. € 41,32/h (€ 51,65/h per i docenti universitari) e fino ad un massimo di 5 ore per le
attività di produzione (max 2 ore) e validazione dei materiali (max 3 ore);
L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti
attività:
 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo ove previste;
 predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare;
 effettuare attività di monitoraggio.

2. Al termine dell’attività professionale dovrà essere emessa la fattura o la notula di prestazione
occasionale alla quale dovrà essere allegato un riepilogo contenente il dettaglio delle ore
effettivamente svolte, mediante la compilazione della modulistica appositamente predisposta
dall’Istituto.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine di ciascuna annualità previo accredito, da parte del
MIUR, dei finanziamenti assegnati.
4. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.
5. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione
dell’incarico stesso.
Art. 9 Regolarizzazioni - Esclusioni
1. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso
questo Istituto assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. Sarà considerato motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato.
3. Saranno, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L'esclusione sarà disposta con riferimento alle
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dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli
accertamenti effettuati da questo Istituto ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 10 - Privacy
Coloro i quali presenteranno domanda di accesso ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003,
autorizzano l’I.P.S.S.S. “Galvani-Iodi", al trattamento dei propri dati personali e comunicati ai fini della
partecipazione alla presente procedura. Agli stessi competono i diritti previsti dall’art 7 del decreto citato
che di seguito si elencano e che dichiarano di conoscere:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
A. Dell’origine dei dati personali;
B. Della finalità e modalità del trattamento;
C. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
D. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
E. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi.
L’I.P.S.S.S. “Galvani - Iodi” provvederà ad inoltrare, l’informativa richiesta dall’art. 13 del D.Lgs.vo 30
giugno 2003 n. 196 con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui sono destinati
i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
Art. 11 – Pubblicazione
1. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo on-line del Sito Web dell’Istituto raggiungibile
all’indirizzo: www.galvaniiodi.it .
2. L'affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La scuola
provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso il quale l’elenco
diviene definitivo.
3. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera attingendo dall’Albo
come precisato in precedenza.
4. Si provvederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia
stata ritenuta accettabile e valutabile sulla base dei requisiti e dei criteri individuati nel presente bando di
selezione.
13. L’elenco predisposto secondo i criteri di cui sopra avrà durata per l’anno scolastico in corso. Lo stesso
verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto e pubblicato nella Sezione dedicata alla formazione del personale
del Sito Internet raggiungibile all’indirizzo: www.galvaniiodi.gov.it e successivamente pubblicato sui siti
istituzionali
dell’Ambito
Territoriale
di
Reggio
Emilia
raggiungibile
all’indirizzo:
www.istruzionereggioemilia.it e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna all’indirizzo:
http://istruzioneer.it.
14. L’Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le
medesime finalità nell’a.s. successivo.
Art. 12 - Rinvii
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Per quanto non previsto dalla presente procedura valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa ed in quelle contenute nella normativa vigente in materia di reclutamento di personale esperto
esterno.
Art. 13 - Ricorsi
Avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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