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Piano Nazionale di Formazione Docenti Triennio 2019/2022 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI 

FORMATORI  
per la formazione del personale della scuola Ambito Territoriale n. 26  

di cui all’art.1 comma 124 legge 107/2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE 

 

-  Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, 

 

VISTI 
 

- Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali 
 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
 ss.mm.ii;  
- Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
 scolastiche;  
- il proprio decreto n. 2004 del 05 marzo 2020; 
- che questa istituzione scolastica è individuata “scuola polo” per la formazione del 

 personale docente per l’ambito territoriale n.26 della provincia di Rieti con nota 
MIUR del 18/10/2019 n. 1271; 

- la nota prot. AOODGPER. 51647 del 27/12/2019 con la quale viene comunicata 
 l’assegnazione a favore di questa Istituzione Scolastica delle risorse finanziarie 
per l’anno 2019-2020 , pari ad €. 10.244,00; 

- la delibera C.I. n° 03 del 26/02/2019 di approvazione Regolamento per la 
 selezione di esperti interni/esterni;  
- la delibera del Consiglio di Istituto n. 28 dell’11/11/2019 “Approvazione PTOF 
 2019/22”  
- la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che  
 possano condurre attività di formazione del personale della scuola. 
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EMANA 
 

Il presente avviso pubblico finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti 

formatori di comprovata esperienza e alta professionalità avente validità fino al 

31/08/2022. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di esperti formatori di 

comprovata esperienza e alta professionalità avente validità fino al 31/08/2022 ai quali 

affidare, in base ai requisiti previsti all’art. 2,  le azioni di formazione che saranno attivate 

nell’ambito di tutte o parte delle seguenti aree tematiche elencate in ordine prioritario: 

 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONDEL DISAGIO GIOVANILE  

afferente alla maxi area indicata dal Ministero “contrasto alla dispersione e all’insuccesso 

formativo” 

(Promuovere la centralità dello studente attivando adeguati percorsi di formazione; 

elevare gli standard di qualità scolastici per il recupero del disagio sociale e per la lotta al 

disagio sociale/bullismo; uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenzione del 

cyberbullismo). 

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

afferente alla maxi area indicata dal Ministero “modalità e procedure della valutazione 

formativa e sistema degli Esami di Stato”. 

(Promuovere una cultura della formazione ad ampio raggio, che tenga conto degli 

obiettivi fissati dalle Indicazioni Nazionali per i vari ordini di scuola ma anche 

dell’aspetto emotivo e relazionale) 

 

EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 

CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

afferente, così come citata, alla maxi area indicata dal Ministero. 

(Promuovere una cittadinanza responsabile relativamente al rapporto con le istituzioni e 

con l’ambiente inteso come patrimonio artistico culturale e naturale). 

 

DISCIPLINE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM) 

afferente, così come citata, alla maxi area indicata dal Ministero. 

(Approfondire tematiche relative all’integrazione fra discipline scientifiche e tecniche; 

all’integrazione fra le discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e 

STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica e ARTE) e un dialogo fra queste 

discipline e le discipline MESH (Media Literacy – capacità di accedere ai media, Etica, 

Sociologia, Storia). 
 
 
 

 
 

 
 



Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso di 

entrambi i sotto elencati requisiti essenziali: 

- Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento o Laurea 

Specialistica attinente ai percorsi formativi di cui all’art.1 

- Almeno 3 Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti all’Area 

tematica per cui si presenta la candidatura ed inclusa nel presente avviso. 
 
 

Art. 3 Modalità partecipazione 
Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, 
- Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato 1 in cui dichiarano tra l’altro di: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 

c. 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; 

d. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

g. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

- Curriculum vitae sintetico esclusivamente in formato europeo, contenente le 

informazioni attinenti all’avviso. 

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 dall’elenco. 

- Presentazione di un Abstract di massimo 20 righe contenente la descrizione 

 sintetica dell’esperienza maturata e dichiarata nell’ambito di ogni Area Tematica 

 per cui si presenta la candidatura e che costituisce uno dei requisiti essenziali di 

 ammissione all’elenco. L’abstractsarà oggetto di valutazione da parte di una 

 apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

AmbitoRieti 26, che ne valuterà l’attinenza all’Area Tematica per cui ci si candida. 

-  Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa 

 dell’interessato 
 

 
 
 



 
Art. 4 Compiti degli esperti formatori 

Gli esperti individuati, a seguito di indizione di procedura comparativa da espletarsi tra i 

soggetti costituenti l’elenco di formatori redatto a conclusione del presente avviso, 

dovranno partecipare alla progettazione per competenze dell’attività formativa affidata e 

dunque: 

- stilare il quadro delle competenze di riferimento; 

- progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando ad ognuna   

di esse la relativa competenza che dovrà essere poi certificata; 
- utilizzare una piattaforma di e learning. 
 
 
 

Art. 5 – Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola polo ambito formativo regionale 
n.26, l’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo 
di €. 41,32 (elevabile a €. 51,65 per i professori universitari) e con un ulteriore eventuale 
compenso orario di € 25.82 sia per la progettazione dell’attività formativa che per la 
produzione di materiale didattico - scientifico da concordare in sede di definizione del 
contrattocosì come stabilito dal D.I. n.326 del 12/10/1995. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge. Se il docente è in grado di emettere fattura la stessa 
sarà esente da iva, così come previsto dall’art.14, co.10, Legge 24/12/1993, n.537.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 
avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del 
budget assegnato a questa istituzione.  
La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato. 
 

 

Art. 6 Presentazione delle candidature: 

Le candidature, redatte sull’Allegato 1, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e 

non oltre le ore 10.00 del giorno 20 aprile 2020 come di seguito: 

- in modalità elettronica a mezzo PEC all’indirizzo riis008004@pec.istruzione.it, avendo 

cura di indicare nell’oggetto della e-mail: il riferimento al presente avviso, il nome e 

cognome del candidato e l’Area Tematica prescelta. 
 

 
Art. 7 - Validità degli elenchi 

Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso 

avranno validità fino al 31/08/2022. Gli stessi potranno essere oggetto di integrazione se 

ritenuto necessario con ulteriore avviso. 
 

 

Art. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

L’Istituzione scolastica non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, ma è 

obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito 

alla pubblicazione del presente avviso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 

formatori di formazione accreditati qualificati che manifestino interesse al presente 

avviso. 



Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco dei 

formatori, in ordine di arrivo e dunque in base al numero di protocollo attribuito, distinto 

per Area Tematica che sarà pubblicato sul sito della Scuola Polo Formazione, costituito 

dai soggetti in regola con i requisiti richiesti e verificati dalla Commissione 

appositamente nominata. 

Successivamente si procederà ad indire procedura comparativa, esclusivamente per le 

Aree Tematiche e Unità Formative attivate, nella seguente modalità: 

- nel caso di un numero di aspiranti inferiore o pari alle Unità Formative attivate: saranno 

invitati a partecipare alla selezione tutti i candidati 

- nel caso di un numero di aspiranti superiore alle Unità Formative attivate, saranno 

invitati a partecipare alla selezione, previo sorteggio, un numero di candidati non 

superiore al doppio del numero di corsi per Unità Formativa attivati 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 

l’amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018 relativo al trattamento dei dati personali l’amministrazione scolastica fa 

presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, 

comunque, in applicazione del predetto Regolamento. 

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art.15 e seguenti del GDPR. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi 

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 

Il collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa. Maria Rita De Santis. 
 

Art. 10 – Svolgimento delle attività 
L’attività di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti 
multimediali in supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza.  
L’incarico definirà il numero degli interventi e gli orari.  
Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso l’IIS”Gregorio da Catino” o 
altra Istituzione dell’ambito.  
 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.iisgregoriodacatino.edu.it di questa 
Istituzione scolastica Polo  Formativo dell’ambito 26 Regionale. 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dr.ssa Maria Rita DE SANTIS 
                  “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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