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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di formatori o gruppi di formatori, 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al  

“Piano Nazionale per la formazione dei docenti” a.s. 2016/2017 

AMBITO TERRITORIALE n. 5 ORISTANO NORD DELLA  SARDEGNA 
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

A tutte le scuole della Rete 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTA la Legge n. 244 del 24.12.2007; 

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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento c oncernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

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; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di  istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 





 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. 3479 del 16 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della regione Sardegna; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”. 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 

AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

 VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna n. 3479 del 16/03/2016 con il quale 

questo I. C. n. 3 di Oristano è stato individuato quale scuole polo per la formazione della rete  

di Ambito n. 5 Oristano Nord per la Sardegna; 

    VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 04/07/2016 con delibere n. 2; 

 VISTE le Unità Formative  del Piano  elaborate dal Gruppo di Lavoro dell’Ambito 5 Oristano per 

l’a.s. 2016/2017; 

   VISTO il Piano di formazione approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici 

delle scuole dell’Ambito 3 Oristano in data 14/02/2017 con delibera n. 3; 

VISTI  l’ art.32 del D.I. 44/01 “funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”, l’art. 33, c.2 D.I. 

44/01 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”, l’art. 40 D.I. 

44/01 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, l’ art. 31 c. 4 

D.I. 44/01 “Capacità Negoziale”, l’art. 35 D.I. 44/01 “Pubblicità, attività formativa e 

trasparenza dell’attività contrattuale”; 

VISTO   l’ art. 32 CCNL 24.07.2003 “Collaborazioni plurime”; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare, per l’Ambito n. 5 Oristano Nord, gli esperti 

formatori di comprovata esperienza e alta professionalità per la conduzione delle attività 

formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito 

Territoriale 5 Sardegna; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di esperti 

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per 

l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale n. 5 Oristano Nord. 

La prestazione richiesta verrà espletata personalmente dai formatori o gruppi di formatori, selezionati in 

piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. Gli esperti affidatari sono obbligati al 

conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderanno inoltre di eventuali errori o negligenze 

rispetto al risultato dell’attività. 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel periodo 

compreso tra maggio e settembre 2017, nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli 

formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale sopra indicato, elaborato dal 

Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito n. 5 Oristano Nord per l’a.s. 2016/2017. 

 



 

ART. 1 – OGGETTO 

La prestazione oggetto della selezione è costituita da attività di docenza nei laboratori formativi dedicati ai 

docenti dell’Ambito n. 5 Oristano Nord anno scolastico 2016 – 2017.  

Per la realizzazione dell’attività di formazione esplicitata nelle quattro Unità Formative sono necessari 

formatori o gruppi di formatori esperti nelle seguenti materie: 

UNITA’ FORMATIVA N. 1: Unità di apprendimento e compiti di realtà (progettare un curriculum per 

competenze) 

UNITA’ FORMATIVA N. 2: Scuola nell’inclusione 

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Alternanza Scuola-Lavoro Erasmus 

UNITA’ FORMATIVA N. 3B: CLIL 

Si allegano le Unità Formative. 

 

ART. 2 –CORRISPETTIVO 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo è stabilito in € 41,32 (€ 51,65 importo massimo previsto per i 

docenti universitari). 

Numero di ore di docenza previste per ciascun corso (cui si aggiungeranno anche le ore di progettazione): 
 

n. corsi 
n. ore docenza 

per ciascun corso 

Totale ore di 

docenza  

UNITA’ FORMATIVA N. 1: Unità di apprendimento e compiti di realtà 3 30  90 

UNITA’ FORMATIVA N. 2: Scuola nell’inclusione 3 30 90 

UNITA’ FORMATIVA N. 3A: Alternanza Scuola-Lavoro Erasmus 2 40 80 

UNITA’ FORMATIVA N. 3B: Clil 3 30 90 

 

Non sono previsti rimborsi spese per trasferimenti dalla sede di residenza alla sede di corso. 

I pagamenti avverranno al termine dell’attività sopra descritta e solo dopo la presentazione della relazione 

finale e saranno subordinati a dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dai dirigenti delle scuole sedi 

dei corsi e comunque non prima dell’effettivo accredito dell’importo totale da parte del competente ufficio 

della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente o a mano direttamente all’Ufficio 

Protocollo presso la sede dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano o inviata a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria oric82600@istruzione.it. o all’indirizzo pec oric82600r@pec.istruzione.it. Nella 

lettera di trasmissione deve essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 
di esperti per l’attività di Formazione docenti Ambito n. 5 Oristano Nord anno scolastico 2016 – 2017” 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 di Giovedì 27 aprile 2017.  

Nel caso di diretta presentazione a mano all’Ufficio Protocollo verrà apposto immediatamente il timbro e il 

numero di protocollo. Non verranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine. L’istituto non 

si assume alcuna responsabilità per la eventuale perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 

del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione di variazione di indirizzo, 

né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



 

Alla domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica della Scuola Polo, gli interessati 

dovranno far pervenire, in allegato,  anche i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evinca in modo chiaro e preciso i titoli posseduti e 

valutabili e le eventuali esperienze professionali; 

2. Autocertificazione a norma di legge sui titoli posseduti e l’attività svolta; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

4. Dichiarazione di disponibilità a incontri di carattere organizzativo. 

 

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 

Le domande e i curricula pervenuti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 

TITOLI PROFESSIONALI (max 80 punti) 

- esperienza professionale specifica nel settore previsto (max 40 punti) 

- docenza universitaria nel settore previsto (max 15 punti) 

- pubblicazioni attinenti (max 10 punti) 

- altri titoli purché attinenti all’incarico (max 15 punti) 

TITOLI CULTURALI (max 20 punti) 

1. laurea  (max 10 punti) 

2. seconda laurea (5 punti) 

3. dottorato di ricerca (5 punti) 

 

Al requisito di accesso e ai titoli suddetti, verrà assegnata la seguente valutazione: 

Esperienza professionale 

specifica nel settore 

previsto max 40 punti 

1. Per ogni corso di formazione destinato ai 

docenti e riferito alle specifiche tematiche 

richieste – punti 5; 

2. Per la conduzione di laboratori destinati ai 

docenti – punti 2; 

Docenza universitaria nel 

settore previsto 

max 18 punti 

Per ciascun corso di docenza universitaria destinato 

alla formazione degli insegnanti e riferito alle 

specifiche tematiche richieste – punti 6 

Pubblicazioni attinenti 

max 10 punti 

Per ciascuna pubblicazione riferita  alle specifiche 

tematiche richieste – punti 2 

 

Titoli professionali 

Fino a un massimo 

di 80 punti 

 

Altri titoli purché attinenti 

all’incarico max 12 punti 
Per ogni altro titolo professionale – punti 5 

 

 

 

 

Titoli culturali 

Fino a un massimo 

di 20 punti 

Laurea  

max 10 punti 

110/110 e lode – 10 punti 

108/110 - 8 punti 

105/107 - 6 punti 

102/104 - 4 punti 

98/101 - 2 punti 

Minore di 98 – 1 punto 



 

Seconda Laurea  

max 5 punti 

110/110 e lode – 5 punti 

108/110 - 4 punti 

105/107 - 3 punti 

102/104 - 2 punti 

98/101 - 1 punto 

Minore di 98 – 0 punti 

 

Dottorato di ricerca 

5 punti 
Per il dottorato di ricerca – punti 5 

  

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La valutazione comparata dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla 

Dirigente scolastica e sarà composta da: 

- Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba 

- 1° Collaboratore della Dirigente Scolastica Ins. Gianfranca Ligas 

- Direttore s.g.a. Dott.ssa Anna Lisa Irde 

- Assistente Amm.va Sig.ra Franca Antonietta Firinu 

Al termine della procedura di selezione, la commissione formulerà le graduatorie generali di merito per 

ciascuna tipologia di U.F. e procederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

La Dirigente con proprio atto formale provvederà all’approvazione della suddetta graduatoria con affidamento 

di incarico. 

 

ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

I candidati selezionati dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

L’accettazione dell’incarico deve essere corredata dalle dichiarazioni inerenti la posizione fiscale e 

previdenziale ed inoltre della dichiarazione circa le incompatibilità individuate nell’art. 7 del presente bando. 

 

ART. 7 – NORME DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati 

personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di 

selezione ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.L.vo n. 196/2003. 

Del presente bando viene data diffusione attraverso l’Albo pretorio del sito on line dell’Istituzione Scolastica e 

trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 
I dipendenti della P.A. possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 

(CODICE PRIVACY) 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 



 

ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; autorizzazione del 

Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati 

personali dell’Istituto Comprensivo n. 3 di Oristano è il Dirigente Scolastico. Il responsabile del trattamento 

dei dati personali è il Direttore dei Servizi G.A. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false 

comportano le responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’istituto all’indirizzo web : 

http://www.ic3oristano.gov.it  sezione Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e 

contratti. 

Riferimento D.s.g.a. Dott.ssa Anna Lisa Irde Tel . 078371710. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Pasqualina Saba 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                  sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs n° 39/93. 

 

 


