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AI DOCENTI dell’I.C. “A. Giordano”  

di Lercara Friddi 

ALBO ON LINE  

SITO WEB  

ATTI  

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA, DI ESPERTI FORMATORI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PIANO DI FORMAZIONE 

DOCENTI A.S. 2020-21 QUOTA  60% 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2008);  

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 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018;  

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 il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti 

gli ambiti territoriali della Regione Sicilia;  

VISTA la nota del MIUR prot.n. 37638 del 30/11/2021, avente per oggetto Formazione docenti in servizio 

a.s. 2021/22. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative, con particolare 

riferimento alle tematiche di carattere nazionale ricadenti nel 60% del finanziamento;  

VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2022 sottoscritto il giorno 

19/11/2019 in Roma;  

VISTA la nota U.S.R. Sicilia prot. n. 32304 del 07/12/2020 "Formazione docenti in servizio a.s. 

2020/2021. Progettazione delle iniziative formative, nota DGPR Prot. n. 37467 del 24/11/2020";  

VISTA la nota USR per la Sicilia prot. 14646 del 17.06.2021 "Piano nazionale per la formazione dei 

docenti (P.N.F.D.), a.s. 2020/2021. Indicazioni operative; 

VISTA la nota 39427 del 21/12/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI - 

Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti - Piano 

Nazionale per la formazione  dei  docenti.  Attività formative per l’a.s.  2021/2022.  

Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle 

attività 

VISTA l’assegnazione di fondi specifici per la formazione assegnati a questo Istituto;  
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VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.  05 del 21/01/2022; 

VISTO il regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45 comma 2 D.I. 

n. 129/2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11 del 25 marzo 2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
VISTA la rilevazione dei bisogni formativi di questa istituzione scolastica;  

VISTO il Piano di formazione docenti d' istituto ;   

CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione con la quota del 60% assegnata a questa 

istituzione scolastica e, in particolare, le attività formative inerenti le tematiche: “Strumenti di monitoraggio: 

gestione del registro elettronico nella scuola dell’infanzia”  

EMANA  

il presente Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, di 

docenti esperti formatori interni alla scrivente istituzione scolastica per prestazioni professionali 

non continuative tramite lettera d’incarico, per l’attuazione del modulo formativo “Strumenti di 

monitoraggio: gestione del registro elettronico nella scuola dell’infanzia”, riferiti al Piano per la 

formazione dei docenti per l’a.s. 2021/2022 quota 60%. 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.  

  

Art. 1 Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di docenti, precedentemente formati o, comunque, in 

possesso di esperienza specifica, sulle tematiche oggetto del bando, per lo svolgimento di attività di 

formazione, nell’ambito delle seguenti attività formative relative al Piano di formazione d'istituto 

per il corrente anno scolastico quota 60%, da svolgersi nel mese di giugno 2022 e, comunque, non 

oltre il mese di luglio 2022. 

 

MODULO Destinatari Contenuti Durata 

Strumenti di 

monitoraggio: gestione del 

registro elettronico nella 

scuola dell’infanzia 

Docenti della 

scuola dell’infanzia 

Uso corretto del registro di 

classe e personale sulla 

piattaforma ARGO, in uso in 

questo Istituto. 

6 ore di formazione a 

distanza (modalità 

sincrona) 

3 di 2 h 

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione  

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso, docenti 

interni all'istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste (All. 1)  

Il candidato dovrà essere un esperto in possesso di documentate competenze culturali, professionali 

e metodologiche, con particolare e specifico riguardo all’organizzazione scolastica e al quadro 

normativo che la disciplina. Ai fini della selezione, saranno valutate anche le esperienze in qualità 

di formatore, rivolte al mondo della scuola. Poiché la formazione si svolgerà in modalità FAD, il 

candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, 

nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office 

automation e di gestione delle piattaforme di e-learning. Il candidato dovrà altresì dichiarare di 

disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il 

compito assegnato.  

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sottoelencati requisiti di accesso:  

> possesso di esperienza specifica di supporto ai docenti sulla tematica oggetto del modulo 

formativo per cui si concorre; 
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> possesso di almeno attestato di formazione/aggiornamento 

> conoscenze relative al piano di formazione proposto;  

> abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):  

> 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;  

> non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

> essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

> essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

> aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

> di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente;  

> di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico (anche non formali), 

nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office 

automation.  

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 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. 3 Compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative a distanza nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto 

progettuale di cui all’art. 1.  

Art. 4 Periodo di svolgimento dell'attività formativa  

Le attività a distanza avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 27/06/2022 e si concluderanno 

entro e non oltre il 30/07/2022. L’esperto concorderà con il Dirigente scolastico la tempistica di 

attuazione, la piattaforma da utilizzare per le attività sincrone, l’organizzazione delle attività a 

distanza.  

 Art. 5 Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico l’importo orario è di €. 41,32 omnicomprensivo, per n. 6 ore 

sincrone. In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si applica l’art. 

53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
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Art. 6 Titoli culturali e professionali richiesti  

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la seguente griglia di valutazione:   

  

Titoli valutabili   
Punteggi Attribuiti   

(Max 50)   

Esperienza di supporto ai docenti nell’utilizzo del Registro 

elettronico della piattaforma Argo ScuolaNext.  

Punti 3  per ogni attività documentata 

(max 12 punti) 

Corsi di formazione o aggiornamento durata minima 25 ore sulla 

tematica oggetto del modulo formativo per cui si partecipa 

Punti 2  per ogni corso documentato 

da attestato (max 8 punti) 

Docenza in qualità di formatore in corsi 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 durata minima 25 ore  

Punti 3  per ogni incarico (max 12 

punti) 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di 

coordinamento di gruppi di lavoro o in progetti di Istituto   

Punti 3 per ogni  incarico ricoperto di 

coordinatore o referente di progetto  

(max 12 punti)  

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti attività di 

coordinamento di classe  

Punti 2 per incarico di coordinatore di 

classe 

(max 6 punti)  

  

Art 7 Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere esclusivamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 

(All.1).   

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 

Europeo e da copia di un documento di identità valido.   

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10,00  

del 24/06/2022 tramite posta elettronica, compresa PEC personale del candidato, ai seguenti 

indirizzi:  

• paic81600b@istruzione.it 

• paic81600b @pec.istruzione.it  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

  

Art 8 Valutazione titoli e graduatorie   

La selezione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente 

Scolastico di questo Istituto, sede di erogazione del corso, che provvederà a redigere una 

graduatoria di merito, sulla base della comparazione dei curricula e dei titoli di cui all’art. 6.  
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La graduatoria  sarà pubblicata sul sito internet della Scuola, entro il 24/06/2022.  

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

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, se ne ricorrono le condizioni.   

Gli interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria. Decorso detto termine ed espletato eventuale ricorso, successivamente l’elenco dei 

selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione del corso di formazione. 

La Commissione si riserva il diritto di richiedere la presentazione in originale o copia autenticata 

della documentazione eventualmente prodotta sotto forma di autocertificazione.  

Il modulo formativo sarà avviato e concluso entro il mese di luglio 2022.  

  

Art. 9 Rinunzia o decadenza  

In caso di rinunzia o decadenza dalla nomina già conferita, si procederà alla surroga, utilizzando la 

graduatoria di merito di cui all’art.7. A parità di punteggio, precede il più giovane d’età.  

  

Art.  10 Pagamenti  

Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività del corso, in base alle percentuali di 

accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte.  

  

Art. 11  Validità temporale della selezione  

 La graduatoria predisposta a seguito del presente Avviso ha validità per l’ a.s. 2021/2022.   

  

Art. 12   Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Vincenzo Di Salvo.    

Art. 13 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

  

Art. 14 Pubblicità  

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo on line e sul sito internet di questa istituzione scolastica.   
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