
 

 
 
 

Protocollo (vedi segnatura) 

  

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA SCUOLA 

E, IN SUBORDINE, DI PERSONALE DOCENTE DI ALTRE SCUOLE PER COLLABORAZIONE PLURIMA E DI 
PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONEPER L’INDIVIDUAZIONE DI  N.2 

 

ESPERTI FORMATORI 
 

per la realizzazione di Seminari formativi  in Metodologia della Ricerca e Statistica, nel’ ambito delle attività della 
RETE LES NAZIONALE   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in Materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

la circ. n. 2 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Legge 2412/2007, n 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

l’art.35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) ; 

VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per PNSD; 

VISTO  la delibera del Consiglio di Istituto in merito ai criteri per la selezione di 

esperti; 

CONSIDERATO   
 
 

  
 
  
VISTA 

quanto indicato nella riunione della Cabina di Regia del 29 ottobre 2021, 
relativamente alla necessità emersa dalle scuole della rete nazionale di 
realizzare attività di formazione su tematiche che richiedono approfondimenti 

metodologici e nuovi modalità di insegnamento, in particolare per la Statistica 
e la Metodologia della Ricerca;  

 la nota del 10.08.2021 inviata dal Liceo Classico Statale “G.F.Porporato” di 
Torino che assegna le risorse necessarie all’ IIS “L. da Vinci” di Umbertide, 
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attuale scuola Capofila della RETE LES nazionale;   

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione del personale  docente interno cui 

affidare gli incarichi di esperti per svolgere formazione, e in subordine di 
personale docente di altre scuole in regime di collaborazione plurima e, in 
subordine, di personale estraneo all’amministrazione in relazione alla 

realizzazione delle attività di formazione in modalità on line; 
 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o 
da altro documento che attesti l’impegno orario; 

 

EMANA 
 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO AVENTE COME OGGETTO LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE 
INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E, IN SUBORDINE, DI ALTRE SCUOLE PER 

COLLABORAZIONE PLURIMA E, IN SUBORDINE, DI PERSONALE ESTRANEO  
ALL’AMMINISTRAZIONEPER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 ESPERTI FORMATORI da impiegare in 
attività di formazione in modalità online. Si apre pertanto selezione con procedura comparativa 

per titoli e traccia programmatica del/i modulo/i per cui ci si candida. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti formatori ai quali 
affidare azioni di formazione sulle seguenti aree tematiche: 

- Metodologi a della Ricerca - N.1 esperto formatore 
- Statistica - N. 1 esperto formatore 

Le attività di formazione rivolte a docenti, in particolare a docenti in servizio presso i  Licei 
Economico Sociale della nazione, saranno articolate secondo lo schema riportato nella tabella 

sottostante: 
 

N Area tematica Seminari on line Destinatari Ore 

1  Metodologia della Ricerca 3 Docenti  II grado  15 

2 Statistica 3 Docenti  II grado  15 

 

I Seminari  di 15 ore si svolgeranno  on line, secondo calendario concordato con l’IIS“L. da Vinci” 

di Umbertide (PG).  

Art. 2 – Compiti dell’esperto formatore  

1. Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico- metodologico, relazionale e digitale, supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e nello sviluppo delle attività online. 

2. Tenere gli incontri sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
concordato con lo staff di coordinamento dell’istituto. Assicurare la propria presenza per i corsi 
affidati, supportare e guidare la formazione on line sulla piattaforma del progetto, nonché 
monitorare in itinere le attività svolte dai docenti in formazione. 

3. Produrre il materiale formativo necessario alla realizzazione delle attività, condividere il 
materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, link a spazi web etc…) per la 
raccolta e pubblicazione nelle pagine del sito Internet dedicato senza vincoli per la diffusione e 



 

utilizzo degli stessi, consentire la registrazione e la divulgazione delle sessioni svolte. Tutte le opere 
d’ingegno realizzate dovranno essere rese disponibili all’intera comunità scolastica. A tal proposito 
il formatore rilascia alla Scuola apposita autorizzazione eliberatoria. 

4. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i, compresi eventuali questionari propostidall’Istituto. 

 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 
 

Sono ammessi alla selezione per Esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

− conoscenze relative ai moduli da realizzare previsti dal progetto finalizzati alla formazione dei 
corsisti; 

− particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della formazione 

prevista; 
− abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 
In relazione ai moduli indicati nell’art.1, possono presentare domanda, utilizzando il modello 
allegato al presente bando (ALL.1) e compilando la traccia programmatica (ALL.2) del percorso, 
docenti interni all’istituzione scolastica, docenti di altre scuole, docenti universitari e formatori 

esterni di comprovata esperienza. 
In ogni caso, 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art.3; 

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 costitui re 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. 4 – Incarichi e Compensi 
 

Per lo svolgimento dell’incarico di Esperto, il costo  orario di formazione omnicomprensivo, è di 

max. € 70,00 per personale docente interno e di altre scuole e di € 100,00 per docenti universitari 

o esperti estranei all’amministrazione. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Umbertide, che attribuirà un punteggio globale massimo di 50 



 

punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati e quello assegnato alla proposta formativa. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al 

profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1) e di quanto riportato nella traccia 

programmatica (All.2). La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli 

acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente 

avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area 

tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 

 

    

    La valutazione della proposta formativa avverrà secondo i seguenti parametri: 

1° criterio: Titoli di Studio specifici Punti 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o magistrale nel settore di pertinenza 

finoa89 ............................punti 4 

da 90a 99 ......................... punti 5 

da 100a104 ........................punti 6 

da 105 a 110elode ............... punti 7 
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Dottorato di Ricerca relativo al settore di pertinenza 2 

2° criterio: Titoli Culturali specifici 

Master 1° LIVELLO inerente il profilo richiesto Max  1  

Master 2° LIVELLO inerente il profilo richiesto Max  2  

Certificazioni professionali per corsi specialistici nel settore di pertinenza (1 punto per ogni corso) Max  3  

Certificazioni informatiche Max  1  

3° criterio: Esperienze professionali 

Incarico di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le tematiche dei percorsi 

formativi, organizzati da Università, INDIRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR),  Istituzioni 
scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

Fino a 2 incarichi 2 punti 

da 3 a 4 incarichi 3 punti 
da 5 incarichi 4 punti 

 
 

Max 4 

Incarico di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le tematiche dei  percorsi 
formativi, organizzati da enti e istituzioni private 

Fino a 2 incarichi 1 punto 

da 3 a 4 incarichi 2 punti 

da 5 incarichi 3 punti 

 

 

Max 3 

Esperienze professionali in altre istituzioni specificatamente connesse alle aree tematiche del 

presente bando 

Fino a 2 incarichi 1 punto 

da 3 a 4 incarichi 2 punti 
da 5 incarichi 3 punti 

Max 3 

INDICATORI  PUNTEGGIO MAX  

Ricchezza e articolazione della 
proposta formativa 

Assoluta 6 

Completa 5 

Sostanziale 4 

Parziale 3 

Saltuaria 2 

Inadeguata 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si evidenzia che, ai sensi dell’Art.7, c.6 let.b) del D.lgs 165/2001, ai fini della stipula della 
graduatoria, in prima istanza saranno valutate le candidature del personale docente interno alla 
scuola per eventuale conferimento di incarico. 
Esaurite le candidature del personale interno, si procederà alla valutazione del personale docente 
appartenente ad altre scuole per collaborazione plurima ai sensi dell’Art. 35 CCNL 2007 e, solo in 
subordine, ai sensi dell’Art. 7 comma 6 D.lgs 165/2001 alla valutazione delle candidature di 
personale estraneo all’amministrazione per stipula di contratto di prestazione d’opera ai sensi 
dell’art. 2222 c.c.  
A parità di punteggio complessivo per ciascuna tipologia di candidatura (personale interno, 
personale docente di altra scuola e personale estraneo all’amministrazione)  costituirà titolo di 
precedenza la minore età anagrafica. 
L’accesso alla graduatoria è subordinato al raggiungimento nella valutazione da parte della 
commissione della traccia programmatica di un punteggio pari o superiore a 16 punti.  

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 3, secondo il modello di candidatura (All. 1) e 

compilando la traccia programmatica dell’intervento formativo All. 2); chi ha interesse a 

candidarsi per più moduli deve presentare un modello di candidatura per ogni percorso formativo 

prescelto. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. Gli aspiranti 

dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, tutta la documentazione indirizzata al 

Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 23/11/2021 attraverso mail 

all’indirizzo: pgis014001@istruzione.it; 

Tutti i campi degli Allegati sono obbligatori  e dovranno essere compilati pena l’esclusione.  La 

Commissione di valutazione si riunirà alle ore 09:00 del giorno 24/11/2021. Le graduatorie 
provvisorie saranno pubblicate entro le ore 17,00 del giorno 24/11/2021. È ammesso ricorso entro 
5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, dopodiché le graduatorie diverranno definitive e 

Assente o quasi 0,5 

Coerenza dei contenuti con l’area 
tematica di riferimento 

Assoluta 6 

Completa 5 

Sostanziale 4 

Parziale 3 

Saltuaria 2 

Inadeguata 1 

Assente o quasi 0,5 

Originalità della proposta formativa 
e potenziale di innovazione 

Assoluta 6 

Completa 5 

Sostanziale 4 

Parziale 3 

Saltuaria 2 

Inadeguata 1 

Assente o quasi 0,5 

Valutazione dei materiali utilizzati 
perattività formative già realizzate 

(tramite repository di modelli 
utilizzati) 

Assoluta 6 

Completa 5 

Sostanziale 4 

Parziale 3 

Saltuaria 2 

Inadeguata 1 

Assente o quasi 0,5 

PUNTEGGIO MAX  COMPLESSIVO COMMISSIONE 

(*vincolo per accesso in graduatoria 16 punti) 
24 



 

saranno pubblicate nell’apposita sezione di albo online e amministrazione trasparente del sito 
dell’Istituzione scolastica. 

Art. 7 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità fino al 31/12/2021 data prevista per il 

termine delle attività. 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedime nto il Dirigente 

scolastico. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 
personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente 

avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi previsti dalla Legge.  
Il titolare del trattamento è l’IIS Campus Leonardo da Vinci di Umbertide rappresentato dal 

Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Franca Burzigotti.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Oxfirm srl, rappresentata dall’ l’Ing. Bove 
Antonio. I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: tel: 0823753477, mail: 

Antonio.bove@oxifirm.it.  
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III 
del Regolamento.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile del 
trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.  
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si 

potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 

sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
Art. 10 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.campusdavinci.edu.it 

 

 
Umbertide, li (data vedi segnatura) 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa FrancaBurzigotti 

(Documento firmato digita lmente con f irma elettronica)  



 

 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO  
per il reperimento di Esperti formatori  

 
 

               Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Campus Leonardo da Vinci  

         via Tusicum snc 
            06019 Umbertide 

 
 

 
 
Il/la/sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________________ il_______________________________________ 
 
Residente a _____________________________________ via/P.zza__________________________n°_____ 
 
Cap_______________________ Provincia_______________Codice fiscale___________________________ 
 
Cellulare_________________________________ e-mail__________________________________________ 
 
Status Professionale_______________________________________________________________________ 
 
In servizio presso_________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto formatore   per la realizzazione di Seminari 

formativi  in Metodologia della Ricerca e Statistica, nel’ ambito delle attività della RETE LES NAZIONALE.   
  

In particolare chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico come formatore per i 

seguenti moduli di interventi: 

 
 

 
N Area tematica Seminari  Destinatari Ore 

 
1  Metodologia della Ricerca 3 Docenti  II grado  15 

 
2 Statistica  3 Docenti  II grado  15 

 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di:  
 

 avere preso visione del bando;  

 essere in possesso delle competenze circa le azioni formative per le quali si candida; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici;  



 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;  

Allega alla presente domanda: 
 

- curriculum vitae Modello Europeo;  
- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità. 

 
Il/la sottoscritto/a: 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e successive 
modifiche previste dal Regolamento UE 2016/679 . 

 
...................(luogo edata)   

 

(firma) 



 

Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Leonardo da Vinci” 
UMBERTIDE 

 
Il / La sottoscritto/a   nato/a 

 ( )il / / compila, sotto la propria personale responsabilità, 

la seguente griglia divalutazione: 

 

 
Data  

 
 

Firma 
 
 

1° criterio: Titoli di Studio specifici Punti 
Autovalutazione  
Candidato 

Valutazione 
Commissione 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento, Laurea Specialistica o magistrale nel settore di 

pertinenza finoa89 ...........punti 4 

da 90a 99 ......................... punti 5 

da 100a104 ........................punti 6 
da 105 a 110elode ............... punti 7 
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Dottorato di Ricerca relativo al settore di pertinenza 2   

2° criterio: Titoli Culturali specifici   

Master 1° LIVELLO inerente il profilo richiesto Max  1    

Master 2° LIVELLO inerente il profilo richiesto Max  2    

Certificazioni professionali per corsi specialistici nel settore di pertinenza (1 punto per ogni corso) Max  3    

Certificazioni informatiche Max  1    

                                  3°  criterio: Esperienze professionali   

Incarico di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le tematiche dei 

percorsi formativi, organizzati da Università, INDIRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal  MIUR, 

ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni 

Fino a 2 incarichi 2 punti 
da 3 a 4 incarichi 3 punti 

da 5 incarichi 4 punti 

 
 

Max 4 

  

Incarico di docente/relatore/tutor in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti le tematiche dei percorsi 

formativi, organizzati da enti e istituzioni private 

Fino a 2 incarichi 1 punto 

da 3 a 4 incarichi 2 punti 
da 5 incarichi 3 punti 

 

 
Max 3 

  

Esperienze professionali in altre istituzioni specificatamente connesse alle aree tematiche del 

presente bando 

Fino a 2 incarichi 1 punto 

da 3 a 4 incarichi 2 punti 
da 5 incarichi 3 punti 

Max 3 

  

    



 

Allegato 2 
 

TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO FORMATIVO  
 

Indicare il corso per il quale si sta producendo la traccia programmatica 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Abstract(anche attraverso estratti di attività 

formative già svolte, link a pubblicazioni, 

sway, video etc..) 

 

Descrizione generica del corso proposto  

Destinatari  

Obiettivi/mappatura delle competenze (nel 
dettaglio) 
 

 

Contenuti (nel dettaglio)  

Metodologia  

 
 
 
 
 
 

...................(luogo e data)   
 

(firma) 


