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Pavia,  li   14/03/2017 

 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All'USR Lombardia  

All'UST di Pavia 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell'ambito 29 

Provincia di Pavia 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di 

prestazione d'opera come formatori per Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 

Comma 124 Legge 107/2015.  DM 797 del 19/10/2016 -  AMBITO   29 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall'UST di Pavia quale polo per la 

formazione  dell'ambito 29; 

VISTO l' art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM  797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/ 01/ 2017 con oggetto: 

"Piano per la formazione dei docenti - e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate" 

  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Magistrale Statale “A. Cairoli” 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Economico Sociale -  Liceo Musicale 
C.so Mazzini, 7 - 27100  Pavia 

Tel. 0382 24794  - Fax 0382 302098 
email:pvpm01000a@istruzione.it - pvpm01000a@pec.istruzione.it 
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RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l'attività di 

Esperto nell'ambito dei progetto " Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 

Comma 124 Legge 107/2015.    DM  797  del 19/10/2016"; 

CONSIDERATO  l’orientamento emerso dalle due riunioni dei Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche appartenenti all’ambito  29; 

 

 

COMUNICA 

 

 

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di 

prestazione d'opera come formatori e tutor online nell'ambito del progetto: "Piano della 

Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 

19/10/2016" indirizzato al personale Docente delle scuole di Ambito Territoriale N. 29 della 

Lombardia 

 

Le figure da reperire riguardano: 

 

Esperti sulle tematiche di cui alle allegate schede. Per ciascuno dei moduli formativi dettagliati 

in allegato verrà stilata graduatoria relativa a: 

 

 

Area   Descrizione Destinatari  

 

Area  2 

Didattica per competenze e 

innovazione  metodologica  

Docenti primaria, 
secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

 

Area  3 

Competenze Digitali e nuovi ambiti 

per l'apprendimento 

 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

 

 

 

 

Area  4 

Corsi di lingue straniere (inglese) 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

30 ore 

(in presenza) 

Corsi di lingue straniere (francese) 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

30 ore 

(in presenza) 

Corsi di lingue straniere (spagnolo) 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

30 ore 

(in presenza) 

Corsi di lingue straniere (tedesco) 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

30 ore 

(in presenza) 

 

Area 5 

Capire per intervenire 

(Un nuovo approccio ai BES) 

 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

Imparare ad imparare 

(Introduzione al metodo Feuerstein) 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

25 

(20 ore in presenza – 5 on-line) 
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Area  9 

Valutazione degli Studenti 

Docenti primaria, 

secondaria di I grado; 

secondaria II grado 

25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

Valutazione e miglioramento 25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

Valutazione didattica 25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

Gestione della Classe 

 

25 ore 

(12 ore in presenza -13 on-line) 

 

L'attribuzione   degli   incarichi   avverrà,    tramite   provvedimento formale scorrendo  la 

graduatoria  di riferimento. 

 

Titolo di accesso 

 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento); 

 

Compensi 

Il  compenso  orario  stabilito è: 

 compenso per ora di docenza in presenza€ 44.83 lordo Stato; 

 compenso per ora attività on-line  € 28.00  lordo Stato; 

 compenso per la  progettazione e produzione dei materiali  € 44.83 ora lordo stato; 

 compenso per ora di docenza in presenza per docenti con profilo universitario € 68.53  

lordo stato; 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo  accreditamento  delle  risorse 

finanziarie necessarie da parte dell'Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione 

della seguente  documentazione comprovante  l'avvenuta attività: 

 registro  delle  attività  formative,  debitamente  compilato  e sottoscritto  in ogni sua parte 

 

I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 

 

Valutazione  delle domande 

 

L'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per 

l'attribuzione dei punteggi e l'individuazione degli esperti sarà effettuata da una 

Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo Formativo, che la 

presiede, e composta da quattro Dirigenti dell’Ambito 29. La commissione si incaricherà 

 

o dell'esame dei curricula, 

o della valutazione dei titoli; 

o della valutazione  di ogni elemento utile secondo i criteri sotto  riportati: 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

 
Punti 

Master di I o II livello corrispondente a 60 CFU Max punti 3 

Dottorato di ricerca inerente all’oggetto del bando Max punti 3  

Corso di perfezionamento/specializzazione inerente al profilo per cui si candida  Max punti 4 

Pubblicazione di ambito didattico disciplinare Max punti 4 

Altre lauree Max punti 1 

Totale /15 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente  

(1 per ciascun corso) 
Max punti 4 

Certificazioni linguistiche (1 punto per ogni certificazione) Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4 

Pubblicazioni di contenuti didattici  Max punti 5 

Totale /15 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

 

Esperienza nella gestione di corsi di formazione inerente all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento inerenti all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento, inerenti all’oggetto del bando, 

svolta in collaborazione con l’Istituto snodo formativo o rete dell’Ambito  29 
Max punti 20 

Esperienze lavorative documentate con piattaforme on-line (utilizzate per l’aggiornamento 

professionali dei Docenti) 
Max punti  5 

Collaborazione con altri enti di formazione Max punti  5  

Totale /70 

Punteggio attribuito /100 

 

 

Punteggio totale: 100 punti 

Punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria: 10    punti 

 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo domanda. 

 

 

PRESENTAZIONE  DELLE DISPONIBILITA' 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 

giorno 30/03/2017 via email all'indirizzo pvpm01000a@pec.istruzione.it (inserire 

nell'oggetto la dicitura: "Partecipazione Avviso Formazione Docenti – Ambito 29". 

L'istanza  deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso 

- copia della carta d'identità e del  codice fiscale  . 

- curriculum vitae in formato europeo 
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PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 

I risultati dell'avviso saranno pubblicati all'Albo dell'ISTITUTO ADELAIDE CAIROLI di Pavia 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda di disponibilità per corso. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, entro 15 gg. dalla data di 

pubblicazione  della graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione. 

 

 

TRATTAMENTO  DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 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. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature: 

a. la mancanza dei requisiti di ammissione.  

b. la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto. 

 

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 Dott. Francesco Rubiconto 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Rubiconto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


