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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 
 
 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al DSGA 

Al fascicolo Formazione docenti 

 
 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di n. 1 esperto per l’attuazione di un’unità formativa per i docenti 
dell’Istituto – collaborazioni plurime 

 
 

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

 

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; 

 

VISTO                i l DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il quale 
è stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il 
triennio 2019/2022; 

 

VISTO                la nota Ministero dell’Istruzione prot. 3782 del 28/01/2021 con cui vengono assegnate le 
risorse finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2020/2021 per 
l’Ambito 23 di Ragusa; 

 
VISTA              la nota M.I. 12288 del 25/05/2021 recante “indicazioni operative per le attività di 

formazione destinate al personale docente (PNFD) a.s. 2020/2021; 
 
 

VISTA                la nota USR Sicilia n. 14646 del 17/06/2021 con cui si forniscono indicazioni operative 
per la gestione dei fondi; 
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VISTO              il Regolamento per la definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli 
Esperti interni ed esterni, tutor e altre figure professionali, per l’attuazione dei Progetti 
PON/FSE, PON/FESR/ POR e Progetti di Istituto; 

 

VISTO                il Piano per la formazione di Istituto, approvato dal Collegio dei docenti il 23 ottobre 
2019 con delibera n.37, e dal Consiglio di Istituto il 30 ottobre 2019 con delibera n. 98, 
aggiornato per l’anno scolastico 2020/2021 dal Collegio dei docenti con delibera n. 41 
del 30/11/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 164 del 09/12/2020; 

 

VISTA                la delibera del Collegio dei docenti n. 11 del 03/09/2021 che prevede la realizzazione 
di n. 1 Unità Formativa dal titolo “Prove standardizzate e analisi dei dati” da svolgersi in 
modalità Blended; 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 esperto, di comprovata esperienza e 

professionalità, per l’attuazione di una unità formativa denominata “Prove standardizzate 
e analisi dei dati”; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, 
di elenchi di Esperti formatori, Dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 
“Piano per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2020/2021 dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” di Vittoria 
(RG). 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 1 docente esperto interno al MIUR, di comprovata 
esperienza e alta professionalità, al quale affidare la realizzazione della Unità Formativa previste nel Piano di 
formazione dei docenti per il corrente anno scolastico elaborato da questa istituzione scolastica: 

Prove standardizzate e analisi dei dati 

Destinatari 
Docenti dei seguenti ordini di scuola: 

- Scuola primaria 

Descrizione 
U.F.  

L’unità formativa si articola su 15 ore da svolgersi in 5 incontri da 3 ore ciascuno: 3 
incontri in presenza e 2 incontri online. 

Finalità 

Formare figure di riferimento per la valutazione in possesso delle necessarie competenze 
per leggere, interpretare e utilizzare i dati delle prove INVALSI, integrandoli nei processi 
di valutazione implementati nelle classi e nella scuola e per la realizzazione di Piani di 
Miglioramento. 

Obiettivi 
formativi 

 Definire i quadri di riferimento delle prove INVALSI 

 Acquisire strumenti per la lettura dei dati INVALSI di Istituto e di classe 

 Acquisire strumenti per l’utilizzo dei dati INVALSI ai fini della valutazione delle scelte 
didattiche e organizzative compiute 

 Acquisire strumenti per la formulazione di proposte di miglioramento da definire in 
termini di traguardi misurabili/osservabili e di processi 

 Costruire prove di livello sul modello delle prove INVALSI 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso aspiranti 
dipendenti di altre scuole. 
Il candidato dovrà essere un esperto in possesso di documentate competenze culturali, professionali e 
metodologiche, con particolare e specifico riguardo all’organizzazione scolastica e al quadro normativo che la 
disciplina. Ai fini della selezione, saranno valutate anche le esperienze in qualità di formatore, rivolte al mondo 
della scuola. 
Poiché la formazione si svolgerà in modalità Blended, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di 
adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i 
principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme di e-learning. Il Candidato dovrà 
altresì dichiarare di disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a 
svolgere il compito assegnato. 

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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

 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; 
 di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente; 

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico (anche non formali), nell’utilizzo di 
Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

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 sensi dell’art. 1456 c.c. 
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. 
 
Art. 3 - Compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 
contenuti dell’unità formativa, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1. 
L’esperto dovrà garantire la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, incentrando il lavoro in 
sull’analisi di casi secondo la metodologia del problem solving e cooperative learning, incentivando il 
confronto tra pari e promuovendo lo scambio professionale a supporto delle funzioni richieste dall’esercizio 
della Dirigenza scolastica. 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 
 collaborare con i tutor coinvolti nel percorso; 
 elaborare un progetto esecutivo delle attività a distanza da sviluppare e 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.); 
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 tenere gli incontri formativi a distanza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica 
oggetto del laboratorio formativo; 

 coordinare e supportare l’attività a distanza, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
 individuare le metodologie didattiche a distanza da utilizzare; 
 predisporre i materiali didattici; 
 svolgere l’attività di docenza in modalità Blended secondo le ore riportate negli eventuali contratti di 

prestazione d’opera sottoscritti con il rappresentante legale di questa istituzione scolastica; 
 rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di privacy; 
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, 

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

Art. 4 - Periodo di svolgimento dell'attività formativa 
Le attività formative si svolgeranno nel mese di ottobre 2021. 
L’esperto concorderà con il Dirigente della Scuola la tempistica di attuazione e l’organizzazione delle attività. 
 
Art. 5 – Incarichi e Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra sarà riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo 
conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, di €. 41,32 omnicomprensivi per ogni ora di lezione svolta per 
un massimo di n. 15 ore. 
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-
bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione composta presieduta dal 
Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Caruano”, con funzioni di Presidente, e dal D.S.G.A., in qualità di segretario 
verbalizzante. 
La Commissione attribuirà il punteggio sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e il 
punteggio di valutazione del progetto esecutivo presentato dai candidati. 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, 
tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura 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, sempre che siano auto-dichiarati ed evidenziati nel curriculum vitae. 
A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione al laboratorio formativo di 
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nelle seguenti tabelle: 

 TITOLI CULTURALI PUNTI MAX 

1 Laurea V.O. o specialistica 8 8 

2 Altra laurea 2 2 

3 Diploma di scuola secondaria superiore (in assenza di laurea) 6 6 

4 Titoli post laurea afferenti la tipologia di intervento 1 2 

5 Titoli post diploma (solo in assenza di laurea) 1 2 

6 Certificazione ci competenze informatiche 0.50 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento 1 3 

 

 TITOLI DI SERVIZIO PUNTI MAX 
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1 Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, esclusivamente inerente la figura 
professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare 

2 10 

2 Abilitazione all’insegnamento 0.50 1 

3 Altre abilitazioni 0.25 0.50 

 
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

I candidati dovranno far pervenire: 
- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di 

accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura allegato; 
- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 
- curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione); 
- dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di 

progetto dell’Istituto polo proponente; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica 

del rapporto ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 - ex Regolamento UE 679/2016. 
 

Non saranno valutati progetti incompleti o presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o 
predisposti su modelli diversi dalla scheda allegata. 

La istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Caruano” – Via F. Morgante, 35 97019 Vittoria, dovrà pervenire, entro 
le  ore 13:00 del 16/09/2021, tramite e-mail all’indirizzo rgic83500g@istruzione.it , recante nome, 
cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: Contiene domanda per la funzione di 
ESPERTO per l’attuazione di Unità formativa del Piano di Formazione Docenti per A.S. 2020/21. 

 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 
È responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal 
bando. 
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 
 
Art. 8 Formulazione graduatorie 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di 
ciascuna proposta, provvederà all’accettazione/esclusione della candidatura. 
In presenza di più istanze per una stessa figura professionale la Commissione procederà, a suo insindacabile 
giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione 
riportata all'art. 6 e approvata dagli OO. CC. Competenti e compilerà distinte graduatorie per candidati interni 
ed esterni al MIUR. 

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto 
entro il 17/09/2021. 
Gli aspiranti potranno produrre reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data della pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per modulo pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
 
Art. 9 - Trattamento dati 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 
 
 
Art. 10 Pubblicità e Trasparenza 
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Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/

		2021-09-09T15:08:03+0200
	FISICHELLA ANGELA RITA AGNESE




