
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

         

 

 

          ALLEGATO 1 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  
PERSONALE ESPERTO  

DA IMPIEGARE NELLA ATTIVITÀ DI DOCENTE FORMATORE, DOCENTE LABORATORIO E TUTOR 
ON-LINE PER UN CORSO SULLA DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.I. 326/96 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 
iniziative di formazione” 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante 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 delle Amministrazioni Pubbliche; 
 

VISTA la Legge 107/2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTA la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: “Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” 
 

VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 adottato ai sensi dell’art. 1, 
comma 124 della Legge n. 107/2015, con D.M. n. 797 del 19/10/2016; 
 

VISTO  Il Piano di Formazione deliberato dai Dirigenti Scolastici appartenenti all’Ambito 
Territoriale n. 10 in data 7 febbraio 2017; 
 

VISTA la necessità di individuare formatori esperti e tutors on-line, siano essi personale 
interno alle dipendenze dell’Istituzione scolastica, dell’Amministrazione Pubblica o 
personale esterno per svolgere attività formative nei corsi “Didattica e valutazione 
delle competenze in italiano nella Scuola Secondaria di I e II grado” come 
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deliberato nell’incontro dell’Ambito 10 il giorno 23 gennaio 2018 presso l’I.I.S. 
“Capirola” di Leno; 
 

VISTA La Determina dirigenziale prot. n. 472/c12 del 23/01/2018 dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Capirola di Leno; 

VISTA La nomina a Direttore di corso da parte del Dirigente Scolastico dell’IS Capirola con 

determina dirigenziale n° 479/C12 del 23-01-’18; 

VISTA La Determina dirigenziale n.738/U-IV 5 del 7-02-’18 dell’Istituto Comprensivo di 
Leno; 
 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
EMANA 

 
una procedura di selezione per il reclutamento di esperti da impiegare nella realizzazione delle 
attività formative a valere sul Piano nazionale per la formazione. 
 
 

Art. 1 – Percorsi formativi 
Gli esperti ai quali affidare le azioni di formazione del personale della scuola dovranno sviluppare 
percorsi formativi sulle tematiche tenendo in considerazione quanto segue: 
 
Descrizione del corso 

Obiettivi 

Obiettivi generali 

-Riflettere sulla necessità di ripensare la didattica nei suoi elementi fondamentali, 
progettazione-realizzazione-ristrutturazione-valutazione, nell’ottica delle competenze. 

- Sperimentare dispositivi didattici innovativi per migliorare la capacità di 
comprensione e di produzione dei testi scritti degli studenti della secondaria di I e II 
grado(biennio). 

- Utlizzare nuove tecnologie per incrementare le competenze linguistiche degli studenti 
della secondaria di I e II grado (biennio) 

Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici da conseguire sono: 

- Attivare percorsi didattici innovativi già sperimentati a livello teorico; 
- Fornire ai docenti il materiale e gli strumenti idonei per la realizzazione dei percorsi;  
- Avviare la costruzione di un curricolo verticale sull’analisi e sulla produzione del testo.  

 

Descrizione del percorso 

Il Piano deve consistere in un’azione rivolta a i docenti delle due fasce scolastiche che 
preveda: 

- un momento iniziale di condivisione della strategia; 

- un percorso laboratoriale, per sperimentare i dispositivi didattici proposti e per progettarne 
alcuni; 



 

- un’attività on-line, per la condivisone e la riflessione riguardo attività eventualmente 
condotte con le proprie classi; 

- un momento finale di restituzione e sintesi.  

 

Periodo di effettuazione delle attività 

Anno scolastico 2017-2018, periodo marzo-giugno, eventualmente con una ripresa nel momento 
iniziale dell’anno scolastico successivo. 

 

Consistenza del corpo docente coinvolto direttamente.  

Data l’ampiezza della rete di scuole si deve pensare di operare sempre con una parte del corpo 
docente che non superi le 60 unità , così suddivise:  

- 2 docenti per ciascun Istituto Comprensivo ; 
- 4 docenti per ogni Istituto Superiore di II grado. 

 

Formatori e Tutor  

Per svolgere tali attività si dovranno impegnare formatori per il seminario iniziale e finale, 
formatori per il percorso laboratoriale, tutors on-line per l’attività in rete. 

 

Organizzazione 

Il corso avrà la seguente articolazione: 

-Seminario iniziale e finale comune per le tre sedi; 

-Laboratori, n° 4 di 4 ore ciascuno, nelle tre sedi  di Leno, Montichiari,Orzinuovi;   

-Attività on-line assistita da esperti tutors; 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura: 

- formatori in possesso dei requisiti essenziali autocertificati nell’allegato 2 che 
dovranno essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione 
-tutors on-line in possesso dei requisiti essenziali autocertificati nell’allegato 2 che 
dovranno essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione 
 

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, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art.75 e dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti autocertificati comporta, in qualunque momento, 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 



decadenza dalla graduatoria. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. 

 

Art. 3 - Attività da svolgere 

FORMATORI 

L’esperto assicura la conduzione delle attività di formazione nel rispetto delle indicazioni di cui 
all’art. 1 del presente Bando, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale 
elaborato da questo istituto (art. 1). 

Il Formatore ha, inoltre,  il compito di: 

1. consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 
dispense ecc.) per la pubblicazione sul sito dell’istituto. A tale proposito l’esperto rilascia a 
questo istituto apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (allegato 3). 

2. documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

3. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 
percorso. 

 

TUTOR 

Il tutor collabora con l’esperto per assicurare la conduzione delle attività on line nel rispetto 
delle indicazioni contenute nei corsi, conformando altresì la propria azione formativa 
all’impianto progettuale elaborato in accordo con l’istituto.  
Il docente tutor svolge azioni di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al 
progetto, e costituisce una figura di mediazione tra il progetto e la didattica istituzionale. La 
figura deve possedere competenze di tipo relazionale e sociale, capacità di motivare i corsisti 
anche attraverso dinamiche di ascolto attivo, nonché attitudine alla ricerca, alla progettazione e 
sperimentazione, al lavoro in team.  
 
 

Art. 4 - Modalità di valutazione 

La Commissione di valutazione verrà costituita dopo la scadenza del presente bando, attribuirà il 
punteggio previsto dalle Tabelle – Allegato 2 e Allegato 3 - in riferimento ai titoli culturali, 
professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

I dati dichiarati nel curriculum vitae in formato europeo, nel modello di candidatura (all. 2 – all. 3) 
e nella tabella riepilogativa (all. 4) devono essere concordanti pena l’esclusione della candidatura. 

L’erronea o incompleta compilazione dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del candidato. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni si precisa che: 

- per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile la messa a 
disposizione al pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva” 
(art.6 della convenzione universale per il diritto d’autore, adottata a Parigi il 24.07.1971 e ratificata con 
L.308 del 16/05/1977) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate. 

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo 
materiali riconducibili al piano editoriale richiesto da questo percorso formativo. 



Le candidature pervenute verranno valutate sulla base delle procedure e dei criteri riportati di seguito: 

Tabella A – Docenti Formatori (allegato 2) 

 
TITOLI PUNTI 

1 Laurea magistrale coerente con il percorso formativo 20 (11) 

2 Specializzazione/Master coerenti con le finalità del 
corso 12 (3X2) 

3 Laurea oltre 100/110 15 

4 Laurea con lode 20 

5 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
2 

(fino ad un massimo di 20 punti) 

6 
Esperienze di docenza sul tema del corso 

2 
(per ogni corso fino ad un  

massimo di 20 punti) 

  2 

7 Corsi di perfezionamento (per ogni corso fino ad un  
massimo di 10) 

8 Abilitazione all’insegnamento universitario 10 

Relativamente ai punti 2), 3) e 4) si valuta il titolo più favorevole. 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per il punto 6).  

L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione albo on-

line. 

Questa Istituzione Scolastica potrà conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta valida. 

 

Tabella A – Docenti Tutor (allegato 3) 



 TITOLI PUNTI 

1 Laurea  10 

2 Laurea oltre 100/110 12 

3 Laurea con lode 14 

4 Diploma di II grado 6 

5 
Abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso afferente alla tipologia di intervento 
5 

6 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con 

la tipologia di intervento 

1 
(per ogni anno fino ad un massimo 

di 12 punti) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 
1 

(per ogni pubbl. fino a un massimo 
di 10 punti) 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master, dottorato ecc., coerenti con la 
tipologia di intervento 

2 
(per ogni titolo fino ad un 

massimo di 10 punti) 

9 
Pregresse esperienze di docenza/tutoraggio nella 

stessa tipologia di progetti  

2 
(per progetto fino ad un massimo 

di 14 punti) 

10 
Comprovata esperienza lavorativa nel settore 

inerente alla tipologia di intervento 

2 
(per ogni anno fino ad un massimo 

di 10 punti) 

11 
Comprovata esperienza di docenza/tutoraggio nel 

settore inerente alla tipologia di intervento 

2 
(per ogni anno fino ad un massimo 

di 10 punti) 

12 
Esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e 

specializzazione post – universitari 
5 

 
 
Relativamente ai punti 1), 2), 3) e 4) verrà valutato il titolo più favorevole. 
 
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli 
professionali di cui ai punti  6, 9, 10, 11, 12 della tabella A. 
 
Verranno assegnati da un minimo di uno fino ad un massimo di due corsi per ogni candidato. 
 
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare il limite di assegnazione dei 
corsi ove i candidati idonei dovessero risultare in numero inferiore a coprire gli incarichi. 
 



L'esito della selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella 
sezione albo on-line. 
Questa Istituzione Scolastica potrà conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta valida. 

La Commissione di Valutazione potrà: 

a) conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida;  

b) conferire l’incarico per un corso ciascuno ai docenti risultanti primo, secondo e terzo in graduatoria.  

Art. 5 - Presentazione candidatura 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art.2 e secondo il modello di candidatura (allegato 2 e 
allegato 3). 

Alla domanda (allegato 2 e allegato 3) debitamente sottoscritta dovranno essere acclusi i seguenti 
documenti correttamente compilati, pena esclusione: 

1.  copia di un documento di identità in corso validità; 

2. curriculum vitae in formato Europeo; 

3. tabella valutazione titoli (allegato 3); 

4. dichiarazione liberatoria (allegato 4) (per i docenti esperti); 

5. proposta di progetto per la realizzazione del corso (per i docenti esperti). 
 

La candidatura dovrà pervenire presso la sede legale di questo Istituto tramite e-mail agli indirizzi 
BSIC89600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT o BSIC89600Q@ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 19-02-‘18, pena l’esclusione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

La Commissione di Valutazione si riunirà alle ore 12:00 del giorno 20-02-‘18. 

Le graduatorie provvisorie dei docenti esperti e dei tutor saranno pubblicate entro il giorno 21-02-
‘18 sul sito internet di questo Istituto Scolastico www.icleno.it e diverrà definitiva dopo il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Le condizioni di svolgimento del corso (monte ore, orari, programmi, ecc.) dovranno essere 
accettate incondizionatamente dagli interessati. 

In caso di esaurimento o indisponibilità della graduatoria, si procederà alla riapertura del bando. 

Art. 6 – Validità temporanea della graduatoria 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per le 
iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2019. 

Art. 7 – Sede e durata della formazione 

Il corso si svolgerà presso: 



Seminario iniziale e finale   I.I.S. “Capirola” di Leno (BS), in piazza Battisti n°7/8 16 ore 

Laboratorio I I.I.S. “Capirola” di Leno (BS), in piazza Battisti n°7/8 n. 16 ore; 

Laboratorio II I.I.S. “Don Milani” di Montichiari (Bs) in via Marconi n° 18 n. 16 ore; 

Laboratorio  III I.I.S. “Cossali” di Orzinuovi (Bs) in via Milano n° 83 n. 16 ore. 

Le edizioni del corso potranno tuttavia essere effettuate in sedi diverse ma comunque in Istituti 
scolastici dell’Ambito 10. 

Art. 8 -  Compensi 

La misura del compenso orario è stabilita in: 

DOCENTI FOMATORI E TUTOR : € 41,32 (lordo dipendente), elevabili a euro 51,65 per i 
professori universitari, come previsto dal D.I. n. 326/96 e sarà commisurata all'attività 
effettivamente svolta e documentata. Saranno corrisposti inoltre euro 25,82 per la 
progettazione della proposta formativa; euro 25,82 per la predisposizione e la diffusione 
dei materiali   

Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà 
subordinata alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza. 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno provvederà sia al conferimento dell’incarico 
che alla liquidazione del compenso. 

 
Art. 9– Pubblicità 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
dell'Istituzione Scolastica nella sezione albo on-line. 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
f. Incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 

componenti della commissione di valutazione delle offerte. 
g. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

*F.to Dott.ssa Mainardi Vanda 
              
 

 *La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                                        D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39 
 



              ALLEGATO 4 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Leno 

 

CORSO SULLA DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I E II GRADO  

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 

Il/la sottoscritto/a   

DICHIARA 

 di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Leno alla pubblicazione sul proprio sito del materiale nelle 
forme che saranno ritenute più idonee allo spazio da utilizzare; 

 di essere consapevole dell’uso che l’Istituto Comprensivo di Leno potrebbe fare del materiale; 

 di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo di Leno potrà utilizzare o meno a proprio 
insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o 
rimborso spese per esso. 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni e i dati proposti per il corso rientrano nella sola ed 

esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e 

garantisce di tenere indenne e manlevare l’Istituto Comprensivo di Leno, nonché i soggetti ad esso 

collegati o da esso controllati, i suoi dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo 

risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati 

dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei 

diritti di terzi. 

DICHIARA 

inoltre, di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

del materiale consegnato all’Istituto dal sottoscritto.  

 

Luogo e data           Firma ________________________________ 

 


