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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA, DI UN ESPERTO FORMATORE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO EDUCARE ALLA LETTURA NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE RIFERITE AL PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

  

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario Straordinario nella 

seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;  

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.44 del 03/02/2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  

 

VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione docenti 

in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative, con particolare riferimento alle tematiche di carattere specifico ricadenti nel 60% del 

finanziamento;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020;  

 

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per 

la gestione dei fondi; 
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VISTA la comunicazione da parte della Scuola Polo dell’Ambito 1, IP SERV. COMM. ENOG. OSPIT. 

ALB. - GALLO relativa all’assegnazione a questo Istituto di € 1.573,00 per la realizzazione delle 

attività formative indicate in premessa; 

 

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione per il corrente a. s. 2020/2021 con la 

quota assegnata a questa istituzione scolastica; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, di 

docenti esperti formatori interni all'istituzione scolastica per prestazioni professionali non 

continuative tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale ai 

sensi dell’art.7 del Dlgs n.165/2001, per l’attuazione del modulo formativo "Educare alla 

lettura" riferito al “Piano per la formazione dei docenti” previsto per questa istituzione scolastica. 

 

  

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto formatore, di comprovata esperienza e 

alta professionalità, al quale affidare la realizzazione del modulo formativo di cui sopra elaborato 

sulla base delle indicazioni fornite da MIUR-USR e della rilevazione dei bisogni di questa 

istituzione scolastica, come di seguito dettagliato. 

 

Il percorso formativo si rivolge ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello e intende 

sviluppare competenze professionali nell’ambito dell’educazione alla lettura in riferimento alle 

Indicazioni Nazionali del Primo Ciclo e alle Linee Guida per il Secondo Ciclo di Istruzione.  
Un adulto (che sia insegnante o no) può diventare un promotore della lettura avvicinandosi agli 

strumenti e alle proposte di lettura offerte dalla ricca e stimolante produzione editoriale per 

bambini e ragazzi, ricordando, sulla scorta di Rodari, che i libri non si prescrivono e tantomeno si 

impongono: i libri si consigliano, si propongono, aiutando i giovani lettori a scoprirne la bellezza, 

fin dalla più tenera età. Il progetto Educare alla lettura avrà la finalità di promuovere un 

percorso formativo che consenta agli insegnanti di ogni ordine scolastico di approfondire 

competenze e conoscenze per affrontare i temi dell’educazione alla lettura e accrescere le proprie 

competenze sulle metodologie didattiche e sulla produzione editoriale per bambini e ragazzi. 

L’unità formativa si propone, altresì, di formare i docenti in merito alla conoscenza e alla 

sperimentazione di metodologie attive d’insegnamento in grado di rendere lo studente 

protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi 

da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso docenti 

interni all'istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste (All. 1). 

Il candidato dovrà essere un esperto in possesso di documentate competenze culturali, 

professionali e metodologiche, con particolare e specifico riguardo al contenuto oggetto della 

formazione. 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sotto elencati requisiti essenziali: 
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 Laurea vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale / Laurea Specialistica in Lettere; 

 possesso di adeguate competenze  informatiche nell’utilizzo di internet e della posta 

elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office. 

 possesso di adeguate competenze relative alla conduzione del percorso formativo, della 
didattica laboratoriale e all’organizzazione dei materiali. 

 

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 dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

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

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 dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

I requisiti verranno accertati sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e 

nel curriculum vitae. 

 

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 sensidell’art.1456 

C.C. 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 
tematiche e dei contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto 

progettuale di cui all’art. 1.  

Si precisa che il percorso formativo ha durata di n. 20 ore, suddivise in 10 ore di attività rivolte ai 

docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e 10 ore di attività rivolte ai docenti della 

Scuola Secondaria di I e II grado. 

L’esperto dovrà garantire la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, incentrando il 
percorso secondo la metodologia del problem solving e cooperative learning, incentivando il 

confronto tra pari e promuovendo lo scambio professionale. 
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In particolare, l’Esperto ha il compito di:  

• elaborare un progetto esecutivo delle attività da sviluppare nel percorso formativo;  

 favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze (laboratori formativi dedicati); 

 consegnare alla scuola il materiale didattico da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..), 
durante il corso;  

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola.  

 svolgere l’attività di docenza secondo le ore riportate nel contratto di prestazione d’opera 
sottoscritto con il rappresentante legale di questa istituzione scolastica;  

 rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 in materia di privacy;  

 adottare una metodologia che preveda oltre alla lezione frontale una metodologia induttiva, 
laboratoriale e partecipativa fondata in maniera prevalente sul lavoro di gruppo, sulle 

esercitazioni e sulla produzione di materiali; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli nell’elaborazione di eventuali 

elaborati/unità di apprendimento;  

 predisporre “strumenti” di verifica (questionari, commenti su argomenti svolti, su testi letti...) 
sui materiali di studio proposti;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento dell'attività formativa 

Le attività avranno inizio a partire, presumibilmente, dal mese di marzo 2021. L’esperto 

concorderà con il Dirigente della Scuola la tempistica di attuazione e l’organizzazione delle attività. 

 
Art. 5 - Incarichi e Compensi 

L‘incarico verrà formalizzato con provvedimento del Dirigente scolastico. 

Per lo svolgimento delle attività di formazione sarà riconosciuto un compenso orario di € 46,45 

onnicomprensivo di tutte le eventuali spese, dell’I.V.A, della ritenuta di acconto, dell’I.R.A.P. e di 

ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale.  
Nella retribuzione delle ore di formazione si intendono comprese anche tutte le attività indicate 

all’art. 3 del presente avviso. 

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 Scolastica. 

 
Art. 6 -Modalità di valutazione della candidatura 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione tecnica d’Istituto 

presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 

100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 60 punti) e di 
valutazione del progetto esecutivo (max. 40 punti) presentato dai candidati. La Commissione 

valuterà esclusivamente i titoli, presentati dai candidati, inerenti la tematica di candidatura 

secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-

dichiarato nel modello di candidatura (All.1) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato 

europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già 

conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. 
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La Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, relativo alla specifica unità formativa, 

formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di presentazione (All.3). 

 

 

ESPERIENZE/TITOLIVALUTABILI (MAX60PUNTI) PUNTI 

Laurea Vecchio Ordinamento, Magistrale, Specialistica 110 e lode  p. 25 
100 - 110   p. 20 

 < 100        p. 15 

Altra laurea 

 

Punti 1 

Master o corso di specializzazione o di perfezionamento 

inerenti alla tematica del percorso di formazione 

Punti 2 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 4 punti 

Pubblicazione di articoli su riviste o giornali attinenti i 

contenuti del modulo formativo 

Punti 2 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienze specifiche documentate inerenti alla 

tematica del modulo formativo 

Punti 3 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 20 punti 

 

Per il progetto esecutivo, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (max pt. 

40) 

GRIGLIA/PUNTI VALUTAZIONE 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo 

complesso con le finalità e le metodologie 

previste dal percorso formativo. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri in 

presenza, dei materiali didattici e strumenti proposti 

con gli obiettivi del percorso formativo cui la 
candidatura si riferisce 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

Adeguatezza della programmazione, struttura, 
articolazione della fase di ricerca azione con gli 

obiettivi del percorso formativo cui la candidatura si 

riferisce. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e 

organizzazione della fase di restituzione con gli 

obiettivi del percorso formativo cui la candidatura si 

riferisce. 

 non coerente - punti 0  

 sufficientemente coerente 6  

 pienamente coerente 10 

  

 

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda di ammissione (Allegato 1) entro e non 

oltre le ore 13.00 del 09/03/2021 debitamente compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo L. Pirandello di Lampedusa e Linosa, corredata 

da: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato; 
• Scheda di valutazione titoli ed esperienze (Allegato 2); 
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• Proposta di progetto redatto secondo la Scheda di presentazione (Allegato 3 ); 

 

Le domande devono pervenire entro la data indicata all’indirizzo di posta elettronica: 

agic81000e@istruzione.it  

 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine di scadenza.  
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 

presente bando. 

 

Art. 9 - 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 dell’Istituto 

Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa. 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003e del GDPR 679/2016 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. 11- Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.scuoledilampedusa.edu.it . 

 

 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

All.1—Domanda di ammissione 

All.2 – Scheda di valutazione titoli ed esperienze 
All.3— proposta di progetto redatto secondo la Scheda di presentazione 

          

 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

    Prof. Claudio Argento 
       f.to digitalmente 
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