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Albo/Sito Web 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA  

per titoli ed esperienze professionali finalizzata all’individuazione di esperti per la “Realizzazione del 

Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 

27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 

13/10/2016" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 13 luglio 2015, n 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e 

seguenti 

Visto l’Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA - Prot: 22159 del 20-10-2016 “Realizzazione del Piano di 

formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 27, 

comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 

13/10/2016".   

 

Vista la proposta progettuale predisposta dall’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI 

ALBERGHIERI E TURISTICI “ROCCO CHINNICI” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi(CT), in via 

Gemmellaro s.n,   in rete con le seguenti Istituzioni scolastiche quali Poli formativi, sedi di erogazione 

dei corsi di formazione per ciascuna delle province della regione:  

- Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, con sede in Catania (CT), in via Vescovo Maurizio 

73/75 

- Istituto Comprensivo “E. De Amicis” con sede a Enna in Via Libertà n. 36 

- Istituto Comprensivo   “Enrico Berlinguer” con sede a Ragusa, in Via Berlinguer, SN 

- LICEO STATALE SCIENTIFICO E LINGUISTICO ELIO VITTORINI con sede a Gela (CL), Via 

Pitagora s.n. 

- I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa 

- ISTITUTO COMPRENSIVO PIRANDELLO SAN GIOVANNI BOSCO con sede a Campobello di 

Mazara (TP), Piazza Addolorata 

- ISTITUTO PROFESSIONALE SALVO D'ACQUISTO con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 111 

- I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” con sede a Palermo (PA), Via Duca della Verdura, 48 

- I.T.T.S ETTORE MAIORANA con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti 

- Istituto di Istruzione Superiore “Filadelfo Insolera”– con sede a Siracusa (SR) Via Modica, 66 

 

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 

“E. MAJORANA” Milazzo (ME) 





Vista la delibera n. 38 del Collegio dei docenti dell’IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi del 27/10/2016 

di adesione all’Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA - Prot: 22159 del 20-10-2016 e di approvazione del 

progetto     

VISTA la delibera n.241 del Consiglio di Istituto dell’IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi del 15/12/216, 

che, autorizza il Dirigente Scolastico alla stipula di un accordo di rete (verbale n. 33) 

Visto la nota dell’USR Sicilia prot. n. 27277 del 14-12-2016, con cui è stato resa nota l’ammissibilità 

dell’iniziativa, per un importo pari a € 60.485,40  

Vista l’assunzione in bilancio nel P.A.2017 dell’IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi, giusta 

determinazione del Dirigente Scolastico, prot. n. 1975 C-14 del 15/02/2017 (delibera del C. I. n. 7 del 

16/02/2017) 

 

VISTO l’accordo di rete stipulato in data 24/02/2017 prot. 2718C/2g  tra l’Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco Chinnici” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi (CT) e 

gli Istituti sopra citati 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

esperti in possesso di specifiche competenze; 

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che, per esigenze cui le Istituzioni 

scolastiche non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, la Scuola capofila e i Poli formativi intendono 

stilare una graduatoria di esperti da impiegare nell’ambito del progetto suddetto 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di Esperti esterni per 

la “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, 

come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi 

dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 13/10/2016", disciplinato come segue.  

 

Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività. 

Il presente avviso è finalizzato all’approvazione di una graduatoria composta da formatori esperti 

formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici. Le attività di formazione, 

articolate in n. 19 percorsi formativi di 16 ore ciascuno,  si svolgeranno prioritariamente nei 10 

istituti, detti poli formativi, fermo restando la possibilità di includere altre sedi formative, qualora 

dovessero sorgere ulteriori esigenze logistiche. 

Ciascun percorso è articolato in 4 moduli in presenza di 4 ore ciascuno ( due a carattere informativo (8 

ore)  e due a carattere laboratoriale (8 ore). Le attività laboratoriali comprendono anche l’utilizzo di 

una piattaforma dedicata (8 ore), per revisione e vidimazione dei materiali prodotti dai corsisti.   

Il compenso orario previsto per l’incarico è di € 51,65 omnicomprensivi, sia per le attività in 

presenza a carattere informativo che per quelle a carattere laboratoriale, comprensive però queste 

ultime, nel medesimo compenso orario,  dell’attività di revisione e vidimazione dei materiali prodotti 

dai corsisti in piattaforma.  

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

Gli interessati devono produrre domanda, da redigere secondo l’allegato “A”, indicando il/i polo/i  

formativo/i presso cui vogliano svolgere le attività di formazione. 

I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione: 

- il proprio curriculum vitae ; 

- griglia di valutazione dei titoli ed esperienze secondo il modello di cui all. B), datato e sottoscritto in 

originale; 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione, da parte del Gruppo di coordinamento, 

sulla base della griglia di valutazione contenuta nell’allegato “B”. 

L’istanza di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica al Dirigente Scolastico della scuola 

Capofila ad uno dei seguenti indirizzi ctrh05000n@pec.istruzione.it , ctrh05000n@istruzione.it  e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 23.59  del 10/04/2017.  Farà fede quanto risultante dal timbro a 

data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

Saranno escluse le domande:  

a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;  
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b) non corredate dal curriculum vitae;  

c) prive di sottoscrizione;  

e) prive del documento di riconoscimento o con documento di riconoscimento scaduto; 

f) prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata 

 

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, pervenute in tempo utile, saranno valutate dal 

Gruppo di direzione e coordinamento formato dai D.S. dei Poli formativi. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Istituto Capofila e degli Istituti Poli 

formativi interessati.  L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria sarà definitiva. 

 Art. 3. Requisiti di ammissione 

Agli esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre: 

 

1. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in 

relazione al progetto per cui si concorre e alle indicazioni di cui all’All. A; 

 

2. possesso di competenze informatiche per la fase di e-learning   

 

Il docente esperto è tenuto ai seguenti compiti: 

a) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

b) (per i moduli a carattere laboratoriale) svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di 

didattica laboratoriale attiva e predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, 

esercitazioni da fare svolgere ai corsisti e pubblicare sulla piattaforma dedicata;  

c) mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli 

obiettivi programmati. 

d) compilare e firmare il registro delle attività; 

e) presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

f) presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da Pubblica 

Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività , valutazione e compensi. 

I progetti saranno attuati entro il mese di maggio 2017. In caso di mancata attivazione del 

corso, gli  Istituti poli formativi si riservano di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

Per la scelta degli esperti  si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 

punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia contenuta nell’allegato B. 

Il Gruppo di coordinamento  attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti. 

Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente della scuola polo e dei poli formativi potranno 

convocare gli interessati per un colloquio. 

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario 

previsto per l’incarico è di € 51,65 omnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di 

oneri fiscali a carico degli esperti. Saranno rimborsate eventuali spese di viaggio. 

Gli emolumenti saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. Le 

attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti 

selezionati. 

Il presente bando, inserito nell’Albo Pretorio del sito internet dell’Istituto capofila IPSSAT “R. Chinnici”: 

http://lnx.ipssatchinnicinicolosi.gov.it/, e sul sito degli Istituti poli logistico  regionali, di cui all’all. A, 

viene inviato a tutte le scuole della regione Sicilia, ai relativi ATP e all’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sicilia (direzione-sicilia@istruzione.it drsi@postacert.istruzione.it ), per l’affissione ai rispettivi Albi. 

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente ala segreteria della scuola 

capofila – A. A. sig.ra Grazia M. Di Salvo - al n° 095- 6136609.  

Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente bando: 

1. All. A – Modello di domanda di partecipazione con griglia di valutazione da indirizzare al Polo 

formativo interessato; 

2. All. B - Griglia di valutazione delle candidature 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola capofila 

F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati 
 Il presente atto é firmato digitalmente, mediante apposizione della firma digitale rilasciata dal servizio SIDI e successivamente 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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ALLEGATO A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ Istituto Capofila della rete "SI.RE"  

I.P.S.S.A.T - Rocco Chinnici - Nicolosi 

ctrh05000n@istruzione.it 

 

Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso pubblico di procedura comparativa per l’individuazione di esperti 

per la “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come 

stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del 

D.D.n. 1046 del 13/10/2016" 
 

_l_ sottoscritt__ ___________________ nat_ a ______________ il ___ _____________, residente 

___________________________________ cap.________________,     telefono 

______________________ e-mail: _____________________ codice fiscale: 

_____________________________________________; avendo preso visione del bando, di cui 

all’oggetto,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di formatori esperti per l’attuazione del Piano di formazione in oggetto per il/i 
modulo/i di formazione di seguito indicato/i: 

 

 Segnare con X uno o più moduli 

 

Prima fase di tipo “informativo” 

 

NUMERO ORE  
SINGOLO 
MODULO 

SEGNARE 
MODULO 

1^ MODULO:  
a) Ruolo del Ds nella costruzione del “ Sistema Scuola” (Ptof, Rav,PdM) 
b)  Management dell’Istituzione Scolastica: Strategie per organizzare il 

funzionamento generale dell’istituzione scolastica, secondo criteri di 
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi 

 
2 
 
 

2 

  

2^ MODULO:  
a) La scuola come centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo  

 
b)  La valutazione di sistema – Il bilancio sociale  

 

2 
 

2 
  

Seconda fase di tipo “formativo/ laboratoriale 

 

NUMERO ORE  
SINGOLO 
MODULO 

SEGNARE 
MODULO 

3^ MODULO:  
a) Laboratorio per la  predisposizione  del portfolio: Autovalutazione    

b) Laboratorio per la  predisposizione  del portfolio: Bilancio delle 

competenze   

c) E-Learning (utilizzo piattaforma dedicata e supervisione dei materiali 
prodotti in piattaforma) 4 ore 

 

  

2 
 
 

2 
 
 
 
 

  

4^ MODULO:  
a) Laboratorio per la  predisposizione  del portfolio: Obiettivi e azioni 

professionali 
b) E-Learning (utilizzo piattaforma dedicata e supervisione dei materiali 

prodotti in piattaforma) 4 ore 
 

 

 

4 
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Segnare con X il/i polo/i Formativo/i in cui  sceglie di candidarsi e il modulo formativo 

ISTITUTO SEDE 

N. 
PERCORSI 
PREVISTI 

I modulo II  modulo III  modulo I V modulo 
SEGNARE  
    SEDE 

I.P.S.S.A.T ROCCO CHINNICI  
E- mail: ctrh05000n@istruzione.it   
Pec : ctrh05000n@pec.istruzione.it NICOLOSI 1    

    

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"  
E- mail: ctps040009@istruzione.it 
Pec : ctps040009@pec.istruzione.it CATANIA 3    

    

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS”  
mail: enic82100n@istruzione.it  
Pec : enic82100n@pec.istruzione.it 

ENNA 
  1  

    

ISTITUTO COMPRENSIVO   “E. BERLINGUER”   

mail: rgic82000t@istruzione.it     
Pec : rgic82000t@pec.istruzione.it   RAGUSA 1  

    

LICEO SCIENT LING. ELIO VITTORINI 
E- mail: clps03000n@istruzione.it 
Pec : clps03000n@ pec.istruzione.it GELA 1  

    

I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" 
E- mail:agis01200a@istruzione.it 
Pec : agis01200a@ pec.istruzione.it SCIACCA 2  

    

I. C. PIRANDELLO SAN GIOVANNI BOSCO 
E- mail: tpic81800e@istruzione.it 
Pec : tpic81800e@pec.istruzione.it 

CAMPOBELLO 
DI MAZARA  2  

    

I. P. I. A. SALVO D'ACQUISTO 
E- mail: pari010007@ istruzione.it 
Pec : pari010007@pec.istruzione.it BAGHERIA 1  

    

I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” 
E- mail: patf030009@istruzione.it 
Pec : patf030009@pec.istruzione.it PALERMO   3  

    

I.T.T.S ETTORE MAIORANA 
E- mail: metf020001@istruzione.it 
Pec : metf020001@pec.istruzione.it MILAZZO 2  

    

I.I.S.S. “FILADELFO INSOLERA” 
E- mail sris004001@istruzione.it 
Pec : sris004001@pec.istruzione.it SIRACUSA 2  

    

TOTALI SESSIONI PREVISTE 19  
    

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con l’incarico;  

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando per il quale concorre;  

- di essere disponibile, in caso di attribuzione dell’incarico, a concertare le fasi operative di attuazione 

con il Gruppo di Direzione e Coordinamento”, attenendosi alle indicazioni e prescrizioni che saranno 

fornite da quest’ultimo per l’esecuzione dell’incarico 

Dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di selezione, i dati personali potranno essere oggetto 

di diffusione da parte dell’ I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici”, tramite pubblicazione sul sito web, in 

adempimento all’obbligo di legge previsto dall’art. 15 D.Lgs. 33/2013.    

Allega alla presente:  

 curriculum vitae redatto sul modello europeo 

 griglia di valutazione dei titoli ed esperienze secondo il modello di cui all. B), datato e 

sottoscritto in originale 

 

_l_ sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché le informazioni fornite ed acquisite dal titolare del 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni, vengano utilizzate ai soli fini istituzionali.  

 

Data______________                                                                      FIRMA 
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ALLEGATO B 
 

Titoli valutabili* 
  

Punteggi 
attribuiti  

 Max 
100 

Da compilare 
a cura 
dell’aspirante  

Validazione 
punteggio 
A cura del 
Gruppo di 
Direzione e 
Coordinamento 

(si valuta il titolo solo un titolo) punti 5 

5 

  

Laurea Magistrale, o quadriennale vecchio ordinamento, pertinente 
con la specificità delle attività progettuali   

Laurea Triennale pertinente con la specificità delle attività progettuali  
 

 punti 2 

Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata non inferiore ad due anni con 
discussione di tesi finale e attribuzione di CFU, inerenti alle tematiche 
previste dal progetto per cui si concorre  

punti 4 per ogni 
titolo 

12 

  

(max 12 ) 

Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette 
ai Dirigenti Scolastici 

punti 4 per ogni 
esperienza di 
almeno 30 ore 12 

  

(max 12 ) 

Attività di ricerca non sporadica  o di collaborazione tecnica presso 
enti pubblici (INDIRE / INVALSI/ IRRSAE) su tematiche relative al 
miglioramento scolastico  

  
15 

  

( punti 15 ) 

Esperienza pregressa in qualità di Componente di Commissioni 
Nazionali di studio del MIUR ( 5 punti per 

ogni 
esperienza) 
Max 15 punti 

15 

  

Docenza Universitaria su tematiche  previste dal progetto per cui si 
concorre 

punti 4 per ogni 
anno 
accademico 

Max 
20 

  

Pubblicazioni inerenti al progetto per cui si concorre  

1 per 
pubblicazione  3 

  

(max 3) 

Competenze certificate di informatica, con valutazione finale, 
rilasciate o riconosciute a livello europeo (ECDL, EUROPASS ecc.) 

punti 3 3 

  

Eventuale colloquio orale motivazionale  Max 15 punti 15   

 


		2017-03-27T10:51:20+0200
	MONDATI ANNA MARIA




