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AVVISO DI SELEZIONE
Reclutamento Esperti per la formazione dei docenti

EDUCAZIONE CIVICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 7 comma 6, sulla possibilità di conferire incarichi
esterni per esigenze cui non si può fare fronte con il personale in servizio, e l’art. 53, che regolamenta
le incompatibilità e il cumulo di incarichi del personale del pubblico impiego;
VISTO il D.I. 129/2018, artt. da 43 a 48 del “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.I. 326/95, che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle
iniziative di formazione;
VISTO il D.P.R. 445/2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà;
VISTA la Legge 107/2015, 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 rende obbligatoria,
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti e secondo cui le attività sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i
risultati emersi dai piani di miglioramento di cui al D.P.R. 80/2013, sulla base delle priorità indicate
dal Piano nazionale di formazione;
VISTO il D.M. 851/2015, Piano Nazionale Scuola Digitale;
VISTO il D.M. 797/2016, Piano Nazionale di Formazione dei Docenti;
VISTA la nota M.I. prot. n. 37638 del 30/11/21, Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative
VISTA la nota M.I. prot. n. 39416 del 21/12/21, Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività
formative per l’a.s. 2021/2022. Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative
formative e rendicontazione delle attività;
1.
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CONSIDERATO quanto deliberato dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici degli istituti
dell’Ambito 10 – Lombardia e riportato nel relativo verbale dell’8/02/22

EMANA L’AVVISO

finalizzato alla selezione e al reclutamento, mediante procedura comparativa, di formatori esperti
di comprovata esperienza e adeguata professionalità, appartenenti al personale interno ed esterno
all’amministrazione, ad enti e associazioni, ai quali affidare la conduzione delle attività formative
previste dal “Piano per la formazione dei docenti 2019/2022” rivolte al personale docente dell’Ambito 10,
sulla tematica EDUCAZIONE CIVICA

Art. 1 – Figure professionali richieste
a. Formatori esperti da incaricare per la conduzione delle attività in plenaria
Art. 2 - Attività previste e struttura dei corsi da realizzare

Corso

Periodo

COSTITUZIONE Aprile-giugno
2022
SVILUPPO
Aprile-giugno
SOSTENIBILE
2022

Destinatari

Ore per modulo

INSEGNANTI

2

INSEGNANTI

2

Ore preparazione
materiali
2
2

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Il Presente bando è rivolto al personale scolastico interno e al personale docente e ai Dirigenti degli
istituti dell’Ambito 10:
-

docenti a tempo indeterminato (o in quiescenza da non più di due anni) con esperienze
didattiche e formative riguardanti la tematica e i destinatari del corso per cui si candidano,
in servizio presso le istituzioni scolastiche statali dell’Ambito 10;

-

Dirigenti in servizio (o in quiescenza da non più di due anni) presso le istituzioni scolastiche
statali dell’Ambito 10.

In subordine, il bando è aperto:
1. al personale delle altre amministrazioni scolastiche;
2. ai docenti universitari esperti nei settori di competenza;
3. a professionisti, anche appartenenti ad enti e associazioni, di comprovata esperienza di
formazione nell’area per la quale intendono candidarsi.
1.
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Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico, ad ogni formatore è richiesto:
o Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE.
o Godimento dei diritti civili e politici.

Art. 4 – Cause di inammissibilità della domanda
Non possono partecipare alla selezione:
○ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
○ coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
○ coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
○ coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione;
○ coloro che si trovino in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
○ coloro che abbiano commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
○ coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 5 – Trattamento economico e inquadramento contrattuale
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua. Il
format degli incarichi e/o le formule contrattuali sono riconducibili a contratti di prestazione
d’opera intellettuale e il trattamento economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà
corrisposto come da normativa nazionale relativa alle attività di formazione ed aggiornamento (D.I.
326/1995).
− Esperto: fino a un massimo di €41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 per i
docenti universitari) per ogni ora di docenza e fino a € 41,32 – lordo onnicomprensivo
(elevabili a € 51,65 per i docenti universitari) per ogni ora di produzione e validazione di
materiali.
Il compenso sarà corrisposto a conclusione dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi
da parte del M.I., dopo aver consegnato in segreteria il registro delle attività svolte e la relazione
finale.
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Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
a. Professionisti
Per l’ammissione all’elenco formatori si procederà ad una valutazione comparativa delle
candidature presentate dagli interessati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
- precedenti esperienze di docenza coerenti con la figura richiesta;
- esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;
- ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto;
- progetto formativo proposto (valutazione della descrizione sintetica).

La valutazione delle candidature terrà conto del livello di qualificazione professionale e
dell’esperienza pregressa maturata in base ai criteri e ai punteggi di seguito specificati:

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI PER I PROFESSIONISTI (MAX 70 PUNTI)
Titoli ed esperienze valutabili
Laurea specialistica nelle aree:
- Umanistiche

Punteggio per titolo

Sulla

base

del

Punteggio massimo

punteggio

conseguito:

- scientifiche

- fino a 105: 2 punti

20

- da 106 a 108: 4 punti
(si valutano fino a 2 titoli)

- da 109 a 110: 6 punti
- con lode: 10 punti

Dottorato di ricerca nelle aree:
- Umanistiche

5

5

- Scientifiche
(si valuta 1 solo titolo)
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Master nelle aree:
Umanistiche
Scientifiche
(si valutano fino a 2 titoli)

2,5

5

3

30

2

10

/

70

Esperienza nella formazione di
docenti coerente con le aree
tematiche previste dal presente
avviso
(si valutano fino a 10 corsi di
almeno 3 ore ciascuno)
Esperienza maturata in progetti
specifici a livello nazionale,
regionale, provinciale riferiti
all’ambito scolastico, solo se
coerenti con le aree tematiche
previste
(si valutano fino a 5 esperienze)

Punteggio massimo totale

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato tramite estrazione, che si terrà in seduta pubblica.
Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione.
Saranno valutati solo i titoli pertinenti alle tematiche del progetto, dichiarati nella domanda e
riscontrati nel curriculum vitae (NOTA BENE: non saranno presi in considerazione i CV eccedenti
le n. 10 cartelle in formato A4).
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Art. 7 – Presentazione delle candidature
La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12,00 di martedì 19 aprile 2022 con la seguente
modalità:
-

via PEC all’account: bsic89800b@pec.istruzione.it

-

sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura
“FORMAZIONEEDUCAZIONE CIVICA”.

Dovranno pervenire entro il termine indicato i seguenti documenti, in formato .pdf e sottoscritti
dall’interessato:
a) modulo domanda di partecipazione (allegato n. 1).
b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari per l’espletamento del servizio (per ogni esperto non eccedente le
n. 10 cartelle in formato A4 e con evidenziati i titoli riportati nel presente bando).
c) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Saranno escluse dalla valutazione le
domande:
-

Pervenute fuori termine, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali
o a errato invio e/o ricezione della email;

-

Prive della documentazione necessaria;

-

Pervenute con modalità diverse da quelle indicate;

-

Sprovviste della firma del candidato;

-

Sprovviste delle autocertificazioni richieste.

Art. 8 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione delle offerte presentate sarà a cura di apposita Commissione individuata dal
dirigente scolastico.
La Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’analisi e alla valutazione
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dall’Avviso, mediante
procedura comparativa di titoli ed esperienze.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
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Art. 9 – Sottoscrizione del contratto
L’incarico verrà assegnato al candidato che, secondo graduatoria, avrà totalizzato il punteggio più
alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti.
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la selezione nel caso in
cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze previste dal presente
avviso.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa
epienamente rispondente alle esigenze progettuali.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incaricato di collaborazione esterna è
quello di rapporto di natura privatistica qualificato come prestazione d’opera intellettuale. Esso è
pertanto disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del Codice civile, non dà luogo al trattamento
previdenziale e /o assistenziale, né al trattamento di fine rapporto. I compensi sono dettagliati
secondo le tabelle vigenti.
L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (D.P.R. 445/2000, art. 71). La stipula del contratto sarà invalidata in caso di esito
negativo delle successive procedure di controllo.
Art. 10 – Risoluzione dell’incarico
Qualora l’esperto individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituto
Scolastico ha facoltà di risolvere l’incarico contrattuale con effetto immediato, con avviso
mediante mail certificata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento dell’incarico
sono a carico professionista.
Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese, nel contesto della domanda di ammissione alla
selezione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà – si applicano le disposizioni e
sanzionipreviste dalla normativa vigente.
In caso di mancata corrispondenza al vero di quanto sottoscritto, l’istituto procederà alla
immediatarevoca dell’incarico ed eventualmente a segnalare il fatto all’Ordine professionale di
competenza. L’esperto può recedere dall’incarico/contratto dando disdetta motivata per iscritto.
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Art. 11 - Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annamaria Alghisi.

Art. 13 – Foro competente
Quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è regolato dal Codice civile. Qualsiasi
controversia è devoluta alla competenza del foro di Brescia. Per quanto non esplicitamente
previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali
L’istituto scolastico, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta ed applica nell'esercizio
delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quali il D.Lgs. n.
196/2003 il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii, e tratterà i dati raccolti secondo
l’informativa disponibile al seguente link: https://www.icmanerbio.edu.it L’Istituto scolastico
rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da
Regolamento Europeo n. 2018/1807.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al
presente avviso, non saranno divulgati né trasferiti all'estero, saranno comunicati a terzi nei casi
previsti dalla legge alle Autorità dello Stato.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla successiva
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione
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ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre
reclamo all’autorità di controllo.
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa.
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato o per ogni maggiore informazione, può essere
inviata una comunicazione all’indirizzo e-mail: bsic89800b@istruzione.it
L’interessato, partecipando alla selezione, dichiara di avere preso visione dell’informativa
completa sull’utilizzo dei dati, presente sul sito istituzionale della scuola nella sezione privacy, al
link: https://www.icmanerbio.edu.it ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di autorizzare il trattamento dei
dati per ogni altro fine necessario.
Art. 15 – Termini dell’avviso
Si dispongono pertanto i seguenti termini:
- per la ricezione delle offerte, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 19 aprile 2022
La stipula del contratto/la sottoscrizione dell’incarico sarà invalidata in caso di esito negativo delle
successive procedure di controllo.

Art. 16 – Disposizioni finali
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Alghisi

Si allega:
✓ Allegato 1 – Modulo domanda di partecipazione
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