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Reggio Emilia, 09/03/2018
DETERMINA PER SELEZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO DI FORMATORI CUI AFFIDARE LE UNITA’
FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE
SCUOLE APPARTENENTI ALL’AMBITO DI RETE N. 18 REGGIO EMILIA - aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
VISTO
l’art. 40, comma 1 del DM 44 dell’1/02/2001- Regolamento concernente le istruzioni
amministrativo contabili delle istituzioni scolastiche, che indica disposizioni in merito alla
possibilità, da parte delle scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni
per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA
la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione
Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne;
VISTO
il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei
docenti;
PRESO ATTO della Nota del MIUR Prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per un
efficace utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi
delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali
VISTA
la Nota MIUR AOODRER Prot. 17435.02 del 02/11/2016, con la quale l’USR ER ha
individuato le scuole polo per la formazione dalle reti di ambito per l’Emilia-Romagna.
VISTO
l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 27/02/2017 tra le Istituzione Scolastiche facenti
parte dell’Ambito Territoriale 18 di Reggio Emilia;
VISTA
la Nota MIUR AOODRER Prot. 22755 del 27/11/2017 avente per oggetto “Indicazioni in
relazione alla II annualità Piano nazionale di formazione docenti, docenti neoassunti e temi
dell’inclusione a.s. 2017/2018, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale ER ha comunicato
i finanziamenti stanziati a livello regionale;
VISTA
la comunicazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e Formazione D..G.
Personale scolastico con la quale sono stati comunicati autorizzati con Decreto 1368 del
06/12/2017 i finanziamenti assegnati dal MIUR con Decreto di Impegno 1237 del 21/11/2017;
VISTE
le Unità Formative che si intendono avviare per l’anno scolastico 2017/2018 come previste nel
Piano di Formazione del Personale Docente, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico per la
Rete di scopo per la Formazione Ambito 18 di Reggio Emilia, in data 05/02/2018;
VISTO
l’Elenco dei formatori interno pubblicato il 12/05/2017 con Prot. 3598, istituito a seguito de
Bando indetto con Prot. 2819 del 08/04/2017, dal quale risulta che non ci sono candidati
disponibili cui affidare la conduzione delle Unità formative che si intende attivare per l’a.s.
2017/2018;
CONSIDERATO
che nel piano formativo sono state aggiunte ulteriori tematiche non previste all’epoca
dell’emissione del bando sopra richiamato;
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il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 Ottobre 1995 concernente i “Compensi spettanti per
attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, tutt’ora vigente;
VISTO
il D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (pubblicato nella G.U. 8
giugno 2016, n. 132);
RITENUTO di dover procedere alla selezionare di diverse figure in possesso di competenze professionali
specifiche necessarie alla realizzazione delle unità formative programmate nei progetti,
inseriti nel Piano triennale di Formazione per gli aa. ss. 2016-2019;
VISTO

CONSIDERATO che per garantire la piena attuazione del Piano di Formazione, nonché per raggiungere una
ottimale programmazione e gestione delle attività previste, si rende necessaria l’integrazione dell’Elenco di
Esperti Interni costituito nello scorso anno scolastico, da cui poter attingere figure a cui affidare la
conduzione delle unità formative di seguito elencate, individuate nel Piano di Formazione rivolto al personale
docente dell’Ambito 18 di Reggio Emilia, per l’a.s. 2017/2018:
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Unità Formativa
N.ro
Durata
ore
26
25

Titolo

Innovazione didattica nelle discipline: Economia
aziendale
Innovazione didattica nelle discipline: Fisica –
Fisica Moderna
Innovazione didattica nelle discipline: “Robotica
industriale

Sede

Destinatari

IIS Zanelli di
Reggio Emilia
IIS Zanelli di
Reggio Emilia
Istituto da
individuare a Reggio
Emilia
IIS Zanelli di
Reggio Emilia

Docenti del secondo
grado
Docenti del secondo
grado
Docenti del secondo
grado

Istituto da
individuare a Reggio
Emilia
IIS Blaise Pascal

Docenti della scuola
del primo e del
secondo ciclo
Docenti del primo e
del secondo grado

Istituto da
individuare a Reggio
Emilia

Docenti del secondo
grado

31

25

32

25

33

30

37

26

3

25

Competenze di base nel passaggio dal primo al
secondo ciclo: Inglese”

35

25

L’alternanza scuola lavoro: animazione di
laboratori esperienziali, multimediali e digitali

36

22

L’inclusività in Classe

17

28

IIS Blaise Pascal

17
plus
18

28

Apprendimento della lingua inglese livello A2 – 2 ^
Edizione
Apprendimento della lingua inglese livello A2
PLUS
Apprendimento della lingua inglese livello B1

18
plus

28

Apprendimento della lingua inglese livello “B1”
PLUS

IIS Blaise Pascal

Innovazione didattica nelle discipline: “Le nuove
frontiere della biologia molecolare e le
biotecnologie innovative”
Laboratorio di scrittura autobiografica

Docenti del secondo
grado

Scuola lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione
Istituto da
individuare a Reggio
Emilia

Docenti della scuola di
ogni ordine e grado

Competenze di lingua straniera

28

IIS Blaise Pascal
IIS Blaise Pascal

Docenti scuola di
ogni ordine e grado
Docenti scuola di
ogni ordine e grado
Docenti scuola di
ogni ordine e grado
Docenti scuola di
ogni ordine e grado
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Art. 1 Oggetto

1. Di avviare la procedura per l’indizione del bando di selezione interna per titoli volto ad individuare,
mediante procedura comparativa dei Curriculum Vitae e Professionale, Esperti cui conferire l’incarico di
docenza per trattare le tematiche programmate nelle Unità formative previste nel Piano di Formazione del
Personale Docente dell’Ambito 18 di Reggio Emilia, nonché a integrare l’Elenco degli Esperti Interni
costituito nello sorso anno scolastico, da cui attingere gli esperti per il restante biennio scolastico:
2017/2018 – 2018/2019
2. Per accedere alla procedura di selezione, il personale Docente interessato, deve essere in servizio

presso questa Istituzione Scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed essere in
possesso di uno o più titoli culturali e/o professionali valutabili ai fini della presente procedura di
selezione, come di seguito specificato:
Titoli culturali e professionali valutabili
Documentazione da allegare alla domanda
Titolo aggiuntivo di grado pari a quello di accesso
Dottorato di ricerca funzionale all’incarico si valuta un solo titolo
Master di secondo livello 1500 ore e 60 CFU funzionale
all’incarico
Corso di perfezionamento di durata annuale con esame finale
Curriculum Vitae dettagliato datato e
funzionale all’incarico
sottoscritto
Competenze informatiche certificate
Docenza a Tempo indeterminato in Scuola di ogni ordine e grado

Docenze svolte nei Corsi di Formazione di carattere
provinciale e regionale in tematiche inerenti quelle oggetto
del presente bando, promossi da Enti e/o Associazioni negli
ultimi tre anni, riconosciuti ai sensi della D.M. 90/2003
Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della
formazione docenti e/o dell’innovazione didattica in
tematiche inerenti l’oggetto del bando
Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online
dirette al personale docente
Esperienze lavorative inerenti le tematiche oggetto dell’Unità
Formativa prescelta, svolte all’esterno dell’Amministrazione
Scolastica
1. Il candidato, al momento della presentazione della domanda dovrà dichiarare:
 di essere in grado di gestire tutte le attività programmate nell’ambito dell’Unità Formativa, vale a
dire sia le attività in presenza che quelle a distanza, come specificato nell’articolo 1;
 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative;
 di essere disponibile ad accettare l’incarico anche per ulteriori edizioni dell’Unità Formativa.
3. I Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare:

 di essere in grado di gestire tutte le attività programmate nell’ambito dell’Unità Formativa, vale a
dire sia le attività in presenza che quelle a distanza, come specificato nel successivo articolo 3
commi 1 e 2;
 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le
condizioni previste dal presente avviso;
 di essere disponibili ad accettare l’incarico anche per ulteriori edizioni dell’Unità Formativa.
Art. 2 Criteri di valutazione

1. I titoli di studio, di servizio e le esperienze professionali possedute dagli aspiranti, saranno valutati
secondo i criteri di seguito indicati fino ad un massimo di 100 punti:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Punteggi
Max attribuibili
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TITOLI CULTURALI

Max p. 23
p. 2 per titolo –
Max 6 punti

Titolo aggiuntivo di grado pari a quello di accesso
Dottorato di ricerca funzionale all’incarico si valuta un solo titolo

p. 4

Master secondo livello 1500 ore e 60 CFU funzionale all’incarico

2 punti per titolo
- Max 8 punti
1 punti per titolo
- Max 2 punti

Corso di perfezionamento di durata annuale con esame finale funzionale
all’incarico
Competenze informatiche certificate (si valuta un solo titolo)
Livello base (core)
Livello intermedio (advanced)
Livello avanzato (specialized)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docenza a Tempo indeterminato in Scuola di ogni ordine e grado
Docenze svolte nei Corsi di Formazione di carattere provinciale e regionale in
tematiche inerenti quelle oggetto del presente bando, promossi da Enti e/o
Associazioni negli ultimi tre anni, riconosciuti ai sensi della D.M. 90/2003.
Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti l’oggetto del bando
Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al personale
docente
Esperienze lavorative inerenti le tematiche oggetto dell’Unità Formativa prescelta,
svolte anche presso altre amministrazioni

p. 1
p. 2
p. 3
Max p. 77
p. 1 per a.s. –
Max 16 punti
p. 2 per corso Max 30 punti

p. 1 per corso–
Max 16 punti
P. 1 per ogni anno –
Max 15 punti

2. Il punteggio come sopra indicato sarà attribuito dalla Commissione esaminatrice solo se:
 i titoli culturali e professionali siano stati dichiarati dal candidato in modo chiaro e comprensibile;
 tutti i dati e le informazioni necessarie all’attribuzione del punteggio siano facilmente desumibili per
consentire alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Art. 3 - Validità
1. L’integrazione all’Elenco dei Formatori Interni sarà valido per il biennio scolastico 2017/2018 e
2018/2019 e sino alla conclusione delle azioni e potrà essere esteso ad eventuali progetti formativi aventi
il medesimo oggetto.
Art. 4 - Compensi

1. A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese dall’Esperto, l’Istituto riconoscerà
compenso orario lordo, nella misura stabilita nel Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.

un

Art. 5 Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento Rosanna Parola Direttore dei Servizi Gen.li e
Amministrativi in servizio presso questo Istituto con contratto di Lavoro a Tempo indeterminato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93)
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