
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          19 giugno  2017 
 Agli esperti sorteggiati 

 
CUP: F59G17000290001 

 
 

Lettera di invito per selezione docenti formatori esterni nell’ambito del  
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 

Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 – Scuola capofila rete di scopo “ Dei Due Principati” 
IL DIRGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTO il Decreto Legislativon.50 del 18aprile2016- “Codice degli Appalti Pubblici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
VISTA il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016; 
VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2016/2019); 
VISTA la nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-2019. Questioni operative; 
VISTO l'Accordo per la costituzione della rete di ambito SA23 del 29.08.2016 – prot. n. 13331; 
VISTA la delibera n.  5  del 7 settembre 2016 del Collegio dei Docenti di approvazione del Piano di 
formazione docenti A.s. 2016.2017; 
VISTA la delibera n.  8  del Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2016 di approvazione del PTOF; 
Visto l’Accordo per la costituzione della rete di scopo prot. n. 0002286 del 5 aprile 2017 che individua l’IC “ 
Don Alfonso De Caro “ quale capofila; 
CONSIDERATO che con nota prot. N. 3506 del 30.05.2017 la Scuola Polo per la formazione nell’IISS “ S. 
Caterina Da Siena – Amendola” ha comunicato a questa istituzione scolastica l’ammontare delle risorse 
spettanti, pari ad € 23.008,34; 
VISTA la delibera n.3 in data 09/02/2017 di approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio 
finanziario 2017 e la successiva variazione prot. N. 1848/6.1  del 15 giugno 2017;  
VISTO l’elenco prot. N. 3868 del 7 giugno 2017 di esperti formatori ed enti di formazione accreditati 
pubblicato all’albo dell’Istituto Superiore Statale “ S. Caterina da Siena – Amendola”, Scuola Capofila e Polo 
di formazione dell’Ambito SA23; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’ individuazione di  docenti  formatori esperti esterni per lo 
svolgimento delle   specifiche attività formative del Piano Nazionale formazione docenti e al verbale  
VISTA la determina prot. N.1850 del 15 giugno 2017; 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro” 

Fisciano-Lancusi 
Via Don Alfonso De Caro 84084Lancusi di Fisciano (SA) 

C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 
 089 878763 – 954258 
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VISTO  il verbale del 16 giugno 2017 relativo al sorteggio pubblico per la scelta dei docenti formatori esperti 
esterni di cui alla suddetta determina ; 
 

 INVITA  
 
 La S.V.  a presentare la propria istanza nelle seguenti aree per le quali è stato sorteggiato: 
 

Moduli 
da 

realizzare  

TITOLO E TEMI DESTINATARI TIPOLOGIA E 
DURATA 

PERIODO DI 
EROGAZIONE 

SEDE 

2 DIDATTICA PER 
COMPETENZE E 
INNOVAZIONE 

METODOLOGICA 
(didattica per 

competenze: quadro 
teorico, modelli, 

valutazione e 
certificazione degli 

apprendimenti) 

45 docenti  
di ogni ordine e 

grado 

La durata del 
modulo è di 25 h 

e prevede: 
a) 12 h di lezioni 

in presenza 
b) 7 h di studio 

personale, 
riflessione e 

documentazione 
coordinate dal 

docente esperto 
c) n. 6 ore di 
lavoro in rete 

guidato 

 
I MODULO: 
6/9  9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00. 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Lancusi 

2 COMPETENZE 
DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO 

(innovazione didattica 
e rapporto tra attività 

didattica e PNSD) 

45 docenti di 
ogni ordine e 

grado 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00. 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Penta 

2 INCLUSIONE E 
DISABILITÀ 

(Didattica inclusiva, 
anche con l’uso delle 

tecnologie digitali) 

54 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/914.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

IIS 
Baronissi 

2 VALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

(rapporto di 
autovalutazione e 

miglioramento) 

54 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

membri dei 
nuclei di 

valutazione, 
impegnati  nei 

processi di 
autovalutazione 

I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 

IC Fisciano 
“ R. 
Nicodemi” 



e 
miglioramento; 

referenti di 
istituto; 
funzioni 

strumentali; 
figure di 

coordinamento 

7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

1 AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E 

DIDATTICA 
(arricchimento, 

differenziazione e 
individualizzazione 
dei curricoli, anche 
associato a processi 
di innovazione delle 
metodologie e delle 

didattiche) 

45 
Docenti di ogni 
ordine e grado 

membri dei 
nuclei di 

valutazione, 
impegnati  nei 

processi di 
autovalutazione 

e 
miglioramento; 

referenti di 
istituto; 
funzioni 

strumentali; 
figure di 

coordinamento 

I MODULO 
13/9 9.00-14.00 
14/9 14.00 -19.00 
15/9 14.00 -19.00 
16/9 14.00 -19.00 
19/9 14.00 -19.00 

IC “ Don 
Alfonso 
De Caro “  
Sede di 
Lancusi 

2 INTEGRAZIONE, 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E 
CITTADINANZA 

GLOBALE 
(Competenze di 
cittadinanza e 

cittadinanza globale: 
parità di genere, 

educazione 
ambientale, 
educazione 

alimentare e corretti 
stili di vita, 

cittadinanza 
scientifica, legalità e 
cittadinanza attiva, 

ecc.) 

45 docenti di 
ogni ordine e 

grado 

 
I MODULO: 
6/9 9.00-14.00 
7/9 14.00 -19.00 
8/9 9.00-14.00 
11/9 14.00 -19.00 
12/9 9.00-14.00 
 
II MODULO 
6/9 14.00 -19.00 
7/9 9.00-14.00 
8/9 14.00 -19.00 
11/9 9.00-14.00 
12/9 14.00 -19.00 

 
IIS “ 
Publio 
Virgilio 
Marone “ 
Mercato 
San 
Severino 

 
COMPENSO 

Per le attività di docenza in presenza  il compenso orario lordo dipendente sarà pari ad  € 41,32 elevabile a 
51,65 per i docenti universitari;  per le attività on line e di tutoraggio/coordinamento lavori  il compenso 
orario lordo dipendente sarà pari ad  € 25,82. 
Sui compensi spettanti saranno applicate  le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“Don A. De Caro” Fisciano Lancusi, e pervenire all’ufficio di segreteria entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 14,00 del giorno 30.06.2017 con l’indicazione “Piano per la formazione dei docenti 
ambito sa 23 – scuola capofila rete di scopo “ Dei Due Principati”, con le seguenti modalità:  

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: saic89200e@pec.istruzione.it 

 Con raccomandata entro la data precedentemente indicata (non fa fede il timbro postale). 
La domanda dovrà essere corredata da:  

mailto:saic89200e@pec.istruzione.it


 Istanza di partecipazione (Allegato 1). 
 Tabella di valutazione  (allegato2) 

 Dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico nei tempi definiti dalla scuola e 
comunque non oltre il 21 settembre 2017.(Allegato 3). 

 Progetto formativo relativo al modulo (Allegato 4) 

 Liberatoria materiali (Allegato 5) 

 Copia carta di identità 
 
Si procederà ad assegnare un punteggio secondo la seguente TABELLA DI VALUTAZIONE : 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

A 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 

Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex 

IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle 

Regioni, da altri soggetti che si occupano delle Macro Aree 

5 punti 
per ogni incarico fino 
ad un massimo 35 
punti 

                 B  
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di direttore, progettista, coordinatore e/o referente, sulle 
tematiche inerenti gli ambiti per cui si propone candidatura 

3 punti per ogni 
incarico sino ad un 
massimo di 15 punti 

C 
 
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza (almeno cinque 
anni di ruolo) 

2 punti per ogni 
anno fino ad un 
massimo di 10 punti 

D 
 
a)Corsi di Specializzazione di durata annuale (1500 ore – 60 crediti CFU) 
b)di durata biennale (3000 ore – 120 crediti CFU) – nuovo ordinamento 
c)Corsi di Specializzazione di durata triennale – vecchio ordinamento 

 
2 punti per a) fino ad 
un massimo di 8 
punti 
5 punti per b)/c) fino 
ad un massimo di 10 
punti 

E 
 
Master di secondo livello dopo Laurea Magistrale (60 CFU), inerenti all’area per cui si 
propone candidatura 

 
5 punti fino ad un 
massimo di 5 punti 

F 
Collaborazione con Università italiane od estere quale consulente, docente, esperto 
negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura 

1 punto per ogni 
incarico per un 
massimo di 10 punti 

G 
Progetto formativo secondo format predisposto ed allegato al presente bando: 
esaustività (1/5), completezza (1/5), innovatività, materiale multimediale, video, 
bibliografia, sitografia (1/10) 

Sino ad un massimo 
di 20 punti 

 100 punti 

 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine previsto o consegnate in 
ritardo, intendendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 
recapito.  

La scelta per l’affidamento dell'incarico avverrà sulla base di comparazione dei titoli professionali, del 
progetto formativo elaborato per la realizzazione del modulo e sarà effettuata da apposita commissione  

Gli Enti, le Università, i Centri di ricerca, inseriti in elenco tramite il proprio rappresentante legale 
pubblicato dalla Scuola Polo Ambito 23, potranno partecipare presentando la  documentazione del/dei 
professionista/i cui intendono affidare le attività formative nonché il progetto formativo elaborato per la 
realizzazione del modulo. 



L’esperto, in caso di dipendente della Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula del contratto, 
provvederà alla presentazione della specifica autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

L'incarico sarà affidato al professionista che conseguirà il punteggio complessivo più alto secondo la scheda 
capacità tecnica e professionale (art.83 comma 1 lettera c D.L.vo 50/2016) di cui all’allegato 2 del presente 
avviso corredata dall’istanza (allegato1) e dai successivi allegati di cui al presente avviso.   

 
L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i moduli oggetto del presente invito e/o di assegnare 
l'attività formativa del medesimo modulo anche a più formatori ritenuti idonei. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia ritenuta idonea. 

La commissione designata provvederà alla valutazione delle candidature in data 4 luglio  p.v., alle ore 10.00. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o 
revocare la presente procedura in qualsiasi fase della stessa, senza l’obbligo di rifusione di spese e 
pagamento degli indennizzi ai concorrenti. 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati conformemente alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura in 
oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Melillo e Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA dott.ssa Anna Fiorillo. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof.ssa Lucia Melillo 
 
 
 
 
 
 
 
 


