
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 15 giugno  2017 
Determina n. 44   

 
Determina per l’avvio delle procedure di selezione per l’individuazione di  docenti  formatori esperti 

esterni per lo svolgimento delle   attività formative nell’ambito del  
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 

Piano per la formazione dei docenti Ambito SA 23 
 

IL DIRIGENTE 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. ;  
VISTOilDecretoLegislativon.50del18aprile2016- “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”; 
VISTO il Piano di miglioramento dell’Istituzione Scolastica; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/19; 
VISTO 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;  
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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. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto  
Avvio delle procedure per la selezione di docenti formatori per il conferimento dei seguenti incarichi: 

 N. 1 docente formatore  per la realizzazione di n. 2 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di lezioni 
in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal docente 
esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica” Didattica per competenze e 
innovazione metodologica”; 

 N. 1  docente formatore  per la realizzazione di n. 2 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di 
lezioni in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal 
docente esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica” Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento”; 

 N. 1  docente formatore  per la realizzazione di n. 2 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di 
lezioni in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal 
docente esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica” Inclusione e 
disabilità” ; 

 N. 1  docente formatore  per la realizzazione di n. 2 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di 
lezioni in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal 
docente esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica “ Valutazione e 
miglioramento”; 

 N. 1  docente formatore  per la realizzazione di n. 1 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di 
lezioni in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal 
docente esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica “ Autonomia 
organizzativa e didattica” 

 N. 1  docente formatore  per la realizzazione di n. 2 unità formative  di 25 ore, di cui 12 ore di 
lezioni in presenza, n. 7 ore di studio personale, riflessione e documentazione coordinata dal 
docente esperto e n. 6 ore di lavoro in rete guidato, sulla seguente tematica “ Integrazione, 
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”. 
 

Art. 2 Criterio di conferimento  
Il conferimento avverrà mediante valutazione dei titoli professionali e del progetto formativo elaborato per 
la realizzazione del modulo, di almeno n° 5 professionisti, invitati alla procedura comparativa mediante 
lettera di invito, scelti dall’apposito elenco costituito con atto della Scuola Capofila di Ambito per la 
formazione - Istituto Superiore Statale "S. Caterina-Amendola" di Salerno, mediante sorteggio pubblico che 
sarà effettuato in data 16 giugno 2017 alle ore 9.00 presso gli Uffici di segreteria dell’IC “ Don Alfonso De 
Caro”. 
 
Tabella di valutazione dei titoli: 
 

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 

5 punti 
per ogni incarico fino 
ad un massimo 35 
punti 



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

Regioni, da altri soggetti che si occupano delle Macro Aree 

                 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 

 
Art. 3 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. 
 
Art. 4 Durata dell’incarico   
L’incarico sarà affidato a seguito di pubblicazione della graduatoria redatta dal Dirigente scolastico  all’albo 
e sarà svolto secondo il calendario delle attività.  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  
Si approva la lettera d’invito. 
 
Art. 6 - Pubblicità 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico www.icfiscianolancusi.gov.it . 
Il DSGA è autorizzato a predisporre gli atti di competenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Prof.ssa Melillo Lucia 

http://www.icfiscianolancusi.gov.it/

