
 
REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Carlo Amore" 

Piazza C. Ottaviano, s.n.– Tel. 0932/774033 - Cell. 3346510093  Fax. 0932/1856094 

97015 Frigintini – MODICA (RG) ● sito web: scuolacarloamoremodica.it 

mail ministeriale rgic810007@istruzione.it● mail certificata rgic810007@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 90012230885  - Codice Meccanografico: RGIC810007 

 

                 Alle sezioni di: 

               Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  scuolacarloamoremodica.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO, PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) E PERSONALE ESTERNO, PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLE DINAMICHE 

RELAZIONALI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

VISTO 

il DPR 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO 

 

VISTO 

il Decreto Interministeriale n. 326/1995, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei 

corsi di aggiornamento; 

il Decreto Interministeriale n. 44/2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 

VISTA 

la Legge n. 244 del 24.12.2007; 

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

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA l’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica”; 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

la Legge n. 107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizione legislative vigenti”, in particolare l’art. 1, comma 124, che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati; 

la nota MIUR prot. n. 35 del 7/1/2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 contenente le “Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 per l'adozione del piano nazionale di formazione del personale 

docente per gli anni scolastici 16/17 – 17/18 – 18/19; 

VISTA 

 

VISTO  

 

 

 

VISTA 

 

la nota MIUR prot. n. 3373 del 1/12/2016 relativa al Piano triennale per la formazione docenti 2016-

2019, 

il PTOF dell’I.C. “Carlo Amore” di Modica per il triennio 2016-2019; 

il regolamento per la selezione degli esperti approvato con delibera n.210 dal Consiglio d’Istituto l’ 

08.02.2018; 

 

la delibera n.122 del Collegio dei docenti dell’31.01.2018, con la quale si è deciso di procedere ad 

una formazione specifica dei docenti; 
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E M A N A 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale esperto per la formazione dei docenti 

della scuola secondo quanto previsto dal Piano per la Formazione 2016-2019 integrato con delibera n.122 del 

Collegio dei docenti dell’31.01.2018. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto al quale affidare l’azione di formazione dei docenti 

sulle dinamiche relazionali.  

Gli incontri saranno tenuti presso l’Istituto Comprensivo “Carlo Amore” di Modica piazza C. Ottaviano 

Frigintini, il periodo di formazione verrà concordato fra l’istituto scolastico e il formatore. 

Le attività di formazione saranno articolate in un percorso costituito da attività formative inerenti: 

-il sapersi gestire come persone di un gruppo al fine del miglioramento del clima emotivo; 

-saper costruire e applicare un clima relazionale positivo 

-saper costruire e applicare unità di apprendimento con attenzione al campo relazionale che è lo sfondo della 

comunicazione. 

Ore frontali: 25. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.2), gli aspiranti, sia interni 

che esterni alla Pubblica Amministrazione, di comprovata e alta professionalità. Per essere ammessi alla 

selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti dovranno essere in possesso dei sotto elencati 

requisiti essenziali:  
- Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea 

Specialistica in Psicologia clinica;  

- Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 

riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 

scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. 

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 presentazione 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. 

Gli aspiranti dovranno essere autorizzati da parte del Dirigente. L’incarico non costituisce rapporto di impiego, 

bensì una prestazione per formazione professionale. 

Art. 3 - Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso, 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi. 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione del progetto formativo, 

organizzato dalla Scuola; 

 consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc.); 

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto; 

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

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

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dalla Scuola. 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  



scuolacarloamoremodica.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia 

di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 

dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rgic810007@pec.istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2018. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 

il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI DINAMICHE 

RELAZIONALI”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 I dati anagrafici; 

 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 

recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

 La descrizione del titolo di studio; 

 La descrizione dei titoli posseduti; 

E deve essere corredata da: 

 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 Progetto formativo sulle esigenze di cui all’art. 1 del presente bando. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

 di essere consapevole che il contratto per il corso di formazione sarà posto in essere solo se sarà 

raggiunto un numero minimo di 40 iscritti sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

 Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La selezione degli esperti avverrà con le seguenti modalità: 

Selezione interna  

Collaborazione plurima con altre scuole, nel caso in cui la selezione interna abbia esito negativo o con 

attestazione solo parziale del reperimento delle professionalità richieste; 

Selezione a evidenza pubblica. In questo caso la scelta sarà subordinata ad una procedura di selezione interna 

con esito integralmente negativo o con attestazione solo parziale del reperimento delle professionalità richieste 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola scuolacarloamoremodica.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola scuolacarloamoremodica.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

 Candidato più giovane 

 Sorteggio 

Art. 6 – Incarichi e Compensi 

Il formatore stipulerà con questa Istituzione Scolastica un regolare incarico per formazione, previa 

presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico i compensi sono quelli previsti dal D.I. n. 326 del 12/10/1995: 

docenza: € 41,32 orario lordo dipendente omnicomprensivo di tutti gli oneri elevabili a € 51,65 orario lordo 

dipendente omnicomprensivo di tutti gli oneri (in caso di professori universitari); 

progettazione e produzione di materiali: € 41,32 orario lordo dipendente omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sottoscrizione del relativo incarico di formazione, il 

Dirigente Scolastico della scuola si riserva la facoltà di richiedere informazioni, documentazione integrativa 

alla domanda ed eventualmente prevedere un colloquio con l’esperto. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. di un minimo di 40 docenti.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico PROF. FRANCESCO TASCA. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola scuolacarloamoremodica.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 

 F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

PROF. FRANCESCO TASCA 
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