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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I° grado
Comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Montenars

Via dei Pioppi, 45 - 33013 Gemona del Friuli (UD) - Tel. 0432 981056
e-mail: udic85300l@istruzione.it - e-mail pec udic85300l@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico UDIC85300L - Codice Fiscale 91006530306

Prot. n. vedi segnatura

Gemona del Friuli, 19.02.2019
Ai Dirigenti scolastici e ai docenti di ruolo del Friuli Venezia Giulia
Ai docenti ordinari, associati e ai ricercatori universitari
Agli esperti interessati
e p.c. all’USR FVG

OGGETTO: Bando per il reclutamento di formatori per il Piano Nazionale di Formazione
dell’Ambito n. 7 del FVG – Terza annualità
L’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, in qualità di scuola capofila dell’Ambito n.7 FVG,
rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico,
-

Vista la legge n° 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1 comma 70 - 71
Visti i d.lgs n° 297 del 16 aprile 1994, n° 165 del 30 marzo 2001
Visto il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018
Visto il verbale della Conferenza di servizio dell’Ambito n° 7 del 31 gennaio 2019
Vista la comunicazione n° 50912 del Miur del19 novembre 2018
Vista la circolare n° AOODGPER.3932 del Miur del 29 gennaio 2019
Vista la Determina Dirigenziale prot. n° 1078/C14 del 1 febbraio 2019
DISPONE

L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di formatori per i corsi di formazione di
cui all’Allegato 1, rivolti al personale docente per la terza annualità del PIANO NAZIONALE DI
FORMAZIONE DELL’AMBITO N° 7 DEL FVG.
Si precisa quanto segue:
- Ogni candidato può proporsi per uno o più corsi di formazione, indicando nella domanda il/i
corso/i scelto/i e la sede di svolgimento.
-

E’ possibile presentare una candidatura in team costituita da esperti per uno stesso corso
mantenendo inalterato il monte ore e il compenso complessivo.

-

Per ogni corso verrà stilata una specifica graduatoria tra i soli partecipanti che nel CV
avranno documentato chiaramente competenze inoppugnabili in riferimento all’argomento
del corso.

-

La presentazione del CV è condizione imprescindibile per l’accettazione della candidatura.

-

Per ogni corso sono indicate le ore di docenza in presenza e on-line ed eventualmente le
ore per la predisposizione dei materiali.

-

I Dipendenti pubblici dovranno allegare la dichiarazione autorizzativa dell’ente di
appartenenza, con la sola eccezione dei dipendenti del Miur, già autorizzati per i corsi
organizzati dal Ministero stesso.

Presentazione delle domande
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-

La candidatura compilata in ogni sua parte con firma autografa dovrà pervenire tramite
PEC all’indirizzo udic85300l@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 di giovedì 7 marzo
2019.

-

I candidati dovranno dimostrare, tramite autodichiarazione di cui all’Allegato 2, di essere in
possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti d'ammissione:
 della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 del godimento dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 di non essere sottoposti a procedimenti penali.

-

Dovranno essere presentati i seguenti documenti compilati in tutte le loro parti a pena di
esclusione:
1. Candidatura per la partecipazione alla selezione formatori e Autorizzazione
trattamento dati (Allegato 2)
2. Titoli culturali e professionali (Allegato 3)
3. Scheda con progetto di formazione (Allegato 4)
4. Curriculum Vitae in formato europeo firmato in autografo
5. Copia di un documento di identità valido.
Criteri di Valutazione - Tabella valutazione titoli
Titoli culturali valutabili e punteggio
Diploma
1 punto
Laurea
3 punti
Dottorato ricerca
4 punti
Master I livello, specializzazione e perfezionamento annuale
1 punto per titolo
Master II livello, specializzazione perfezionamento pluriennale
2 punti
Esperienze valutabili e punteggio

Formatore in corsi coerenti con l’area tematica di intervento
3 punti per esperienza
Continuità con progetti di formazione iniziati nella precedente
annualità dell’Ambito 7 del FVG e svolti con esito positivo
10 punti
Altri incarichi scolastici/non scolastici coerenti con l’area tematica
di intervento
1 punto per anno scolastico/solare per ogni esperienza
Pubblicazioni coerenti con l’area tematica di intervento
0,5 punti per ogni pubblicazione

Punteggio massimo
max 7 punti
max 3 punti
max 4 punti
Punteggio massimo
Max 15 punti
Max 10 punti

Max 5 punti
Max 5 punti

Titoli valutabili solo per formazione in lingua straniera. Corsi da n 27 a 32
Titoli valutabili e punteggio
CEFR livelli lingua comunitaria
Livello A2= 5 punti; Livello B1= 10 punti; Livello B2= 15 punti;
Livello C1= 20 punti

Punteggio massimo
Max 20 punti
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Madrelingua con percorso di studi nel Paese di origine.

Max 25 punti

Ulteriori titoli valutabili solo per formazione digitale. Corsi da n. 33 a 45
Titoli valutabili e punteggio

Punteggio massimo

Competenze informatiche comprovate con certificazioni
5 punti per ogni titolo
Incarico di Animatore digitale

Max 15 punti

2 punti per ogni anno

Max 6 punti

1 punto per ogni anno

Max 3 punti

Componente del team digitale

Per lo svolgimento dell'attività di formazione è corrisposta la retribuzione stabilita come
specificato: euro 41,32 orarie lordo dipendente, elevabili a euro 51,65 lordo dipendente per i
professori universitari; non è previsto il rimborso spese di trasporto, vitto, alloggio e materiali
necessari per lo svolgimento dell’attività di formazione.
Valutazione delle candidature
Le candidature saranno vagliate e convogliate in una graduatoria che verrà resa pubblica nel sito
dell’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli (www.icgemona.edu.it) e che sarà redatta dalla
Commissione nominata per questo scopo.
La Commissione designerà anche i Direttori dei corsi.
La selezione sarà valida anche in presenza di un unico concorrente, purchè ritenuto idoneo.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’Albo e sul sito web
dell’Istituto Comprensivo di Gemona delle graduatorie provvisorie avverso le quali si potrà
presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione.
Successivamente sarà pubblicata la graduatoria definitiva e la Scuola Polo provvederà a
contattare direttamente gli aspiranti individuati.
Si precisa che i corsi potranno essere attivati qualora raggiungano un numero minimo di iscrizioni
pari a dieci; pertanto la presentazione di candidatura (anche se unica) non comporta
automaticamente la realizzazione del corso e la sottoscrizione del contratto con l’aspirante
individuato.
I corsi dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2019; il calendario sarà stilato in accordo tra i
Direttori dei corsi e i Formatori.
I docenti interessati si iscriveranno ai corsi attraverso la Piattaforma SOFIA.
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 è il Dirigente Scolastico della Scuola
Polo.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 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.
Elenco degli allegati al presente bando
1. Piano di formazione Ambito 7 FVG
2. Modello di candidatura per la partecipazione alla selezione formatori e modello

3
Firmato digitalmente da PASQUARIELLO ANTONIO

UDIC85300L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001695 - 19/02/2019 - C12 - Corsi di formazione - U

Autorizzazione trattamento dati (Allegato 2)
3. Scheda per la dichiarazione dei titoli culturali e professionali (Allegato 3)
4. Scheda con progetto di formazione (Allegato 4)

Il Dirigente Scolastico di Gemona del Friuli
Scuola capofila della rete di Ambito 7 – FVG
Antonio Pasquariello
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