MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. da Catino”

POLO FORMATIVO AMBITO 26
Via G. Felici snc - 02047 Poggio Mirteto - RI
tel. 076524328/441837
riis008004@istruzione.it - riis008004@pec.istruzione.it

All’Albo Pretorio d’Istituto
All’Ufficio IV – USR per il Lazio
All’Ufficio IX - Ambito territoriale Prov. di Rieti
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rieti

Oggetto:

Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti per le attività connesse al Piano per la
Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019.

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATA

La Legge n. 107 del 13/07/2015;
Il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 e ss.mm.ii.;
Il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Il D.P.R. 08/03/1999 n. 165 e ss.mm.ii.;
la nota MIUR prot. n. 19479 del 16/07/2020 “Piano per la formazione dei docenti
per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
La nota MIUR prot. n. 27249 dell’8 settembre 2020 “Piano per la formazione dei
docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019”;
La nota MIUR prot. 34294 del 12/11/2011 “Piano per la formazione dei docenti
per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Indicazioni operative”;
Che questa istituzione scolastica è individuata “Scuola Polo” per la formazione
triennio 2019-2022 per la provincia di Rieti, Ambito 26;
La necessità e l’urgenza di formare gli elenchi di docenti di comprovata
esperienza per la conduzione delle attività di cui sopra;
DISPONE

L’emanazione di un avviso pubblico per la selezione di docenti esperti per le attività previste dal piano
di formazione per l’educazione civica.
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità la formazione di un elenco di formatori per la Scuola Polo con
comprovata esperienza per l’effettuazione di corsi rivolti agli insegnanti referenti delle scuole Ambito
26 per l’educazione civica così distinti:
Un corso rivolto al I ciclo
N. 30 docenti
Un corso rivolto al II ciclo N. 15 docenti
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Art. 2 – Destinatari della selezione – requisiti generali di ammissione
Potranno inviare all'amministrazione scolastica la propria candidatura: dirigenti del ministero,
dirigenti scolastici, docenti a tempo indeterminato ed esperti esterni provvisti di diploma di
laurea.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
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 ss.mm.ii., 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 l a
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 o l a decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Descrizione del profilo di docente esperto per i laboratori formativi dedicati, delle
attività da svolgere e relativo compenso
II docente esperto assicura la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni contenute nel "
Piano per la Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019", conformando
altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo prescelta in
fase di candidatura.
In particolare il docente esperto ha il compito di:
- consegnare alla Scuola Polo il materiale didattico utilizzato durante il laboratorio e ulteriore
materiale comprensivo di proposte di lavoro, per l'approfondimento della relativa tematica.
Detto materiale sarà destinato alla pubblicazione nel sito internet dedicato; a tal proposito il
docente rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
- tenere gli incontri laboratoriali.
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc.;
- effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell'offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo;
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate
allo sviluppo professionale;
- raccogliere la presenza all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale;
- documentare l'attuazione dell'attività laboratoriale di formazione;
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti ai fini della documentazione del/i
percorso/i.
L'attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di € 41,32
(elevabile a € 51,65 per i professori universitari). II compenso sarà l i q u i d a t o a l termine d e l l e
Uff. Personale A.I.

attività e , comunque, successivamente all'erogazione del finanziamento da parte del MIUR.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione sarà istituita con apposito decreto del Dirigente Scolastico della Scuola Polo.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto auto dichiarato nel modello di candidatura (all.1) e nel curriculum vitae in formato Europeo.
La commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali
già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti
punteggi:
a) Valutazione punteggio di laurea come da tabella:
VOTO
60
90
91
100
101
110
Lode

PUNTI
2
4
6
4

b) Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti con la
tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura
Punti 5 per ogni titolo, fino a un massimo di 15 punti
c) Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso sull'uso didattico dei
tablets, Corso sull'uso didattico delle LIM), Corsi di perfezionamento
non universitari in
coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone la candidatura
Punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di 12 punti
d)
Aver svolto l a funzione di docente in precedenti corsi di formazione per docenti e/o l a
funzione di tutor di e-learning nei corsi di formazione per docenti
Punti 4 per ogni titolo, fino a un massimo di 16 punti
e) Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze rivolti
al personale docente della scuola, organizzati da Università, ANSAS, INDIRE, INVALSI, ex IRRE,
Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR
Punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di 12 punti
f) Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino
argomenti inerenti la tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura
Punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di 12 punti
A parità di punteggio complessivo prevale l’et à anagrafica più giovane ai sensi dell'art. 3, comma
7, della Legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 5 – Percorso formativo laboratoriale
La fase dei laboratori formativi è gestita dalla Scuola Polo. Le tematiche dei laboratori formativi che
saranno trattate, sono quelle individuate attraverso il piano per la formazione dei docenti per
l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019:
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge:
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, per sostanziare in
particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità;
2. Cittadinanza attiva e digitale;
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
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La formazione prevede:
n. 20 ore di attività laboratoriale per ogni ciclo da svolgere sulla piattaforma di istituto;
n. 06 ore di attività indiretta per ogni ciclo in modalità sincrona di supervisione, supporto,
tutoraggio per i referenti di educazione civica che a cascata svolgeranno corsi nelle scuole di
appartenenza.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle
graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti generali di
ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura (all.1) allegato al presente
Avviso. SI PREGA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L’ALLEGATO 1 E NON ALTRI
FORMATI. Nell'elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l'ordine indicato all'art. 4.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formate Europeo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre
le ore 10,00 del giorno 31/12/2020 esclusivamente:
- All’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) riis008004@pec.istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’elenco dei formatori sarà pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo:
www.iisgregoriodacatino.edu.it.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, orari, programmi etc.) verranno stabilite di volta
in volta e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
La Scuola Polo potrà non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione
di laboratori formativi.
Art.7 - Validità temporale della selezione
L’elenco dei formatori predisposto tramite il presente Avviso potrà essere utilizzato per le iniziative
formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2020/2021.
Art. 8 - 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 Direttore SGA Andrea Arcieri.
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, 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.
Art.10-Pubblicità
II presente
bando
è pubblicato
www.iisgregoriodacatino.edu.it.

sul

sito

Internet

di

questa

Scuola

Polo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Rita DE SANTIS)
“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. .Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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