ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”
Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711- 0522/551019 Fax 0522 294233
Sito Internet: www.galvaniiodi.gov.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

Reggio Emilia, 05/04/2018
AVVISO PER LA 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

VISTO
VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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
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;
VISTO
Il d.l. 168 del 12/7/2004 convertito in legge 191 del 30/7/2004 - Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica- Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2004, n.
191, che limita l’attività degli esperti ad iniziative non realizzabili con personale interno alla
scuola;
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.
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;
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;
VISTO
il Piano di Formazione del Personale Docente per l’a.s. 2017/2018 approvato dal Comitato Tecnico
Scientifico per la Rete di scopo per la Formazione Ambito 18 di Reggio Emilia, in data
05/02/2018;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno in servizio presso questo Istituto docenti
esperti, cui conferire l’incarico di formatore per la conduzione delle unità didattiche formative
programmate per l’a.s. 2017/2018 nel Piano Formativo del personale docente in servizio nelle
scuole appartenenti all’Ambito 18 di Reggio Emilia;
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la Propria Determina Prot. 2598 del 09/03/2018 con la quale si dispone l’indizione di un
bando per la selezione tra il personale interno a questa Istituzione Scolastica di esperti
formatori cui affidare le unità didattiche formative previste nel Piano Formativo del Personale
Docente a.s. 2017/2018;

VISTA

Per i motivi sopra esposti,

INDICE
il seguente bando per la selezione di personale interno, cui affidare le seguenti unità formative programmate nel
piano di formazione del personale docente delle scuole appartenenti all’ambito di rete n. 18 di Reggio Emilia, da
avviare per l’anno scolastico 2017/2018:
Periodo Maggio – Settembre 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

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

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

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

Docenti del secondo
grado

Scuola lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – Integrazione
L’inclusività in Classe

Istituto da
individuare a Reggio
Emilia

Docenti della scuola di
ogni ordine e grado

Competenze di lingua straniera
17

28

17 plus

28

18

28

18 plus

28

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

IIS Blaise Pascal
IIS Blaise Pascal
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

A tal fine
DISPONE
Art. 1 - PREMESSE
1. Le premesse fanno parte integrante del presente bando.
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Art. 2 - Requisiti di accesso – Titoli ed esperienze professionali valutabili
1. 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.
Art. 3 - Descrizione dell’attività e compiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico
1. Per ciascuna Unità Formativa, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, il “Docente formatore”
dovrà gestire sia l’attività in presenza: Lezioni frontali e coordinamento dei Lavori di Gruppo; sia
l’attività a distanza.
2. Per l’Unità Formativa “33” considerata la molteplicità delle specializzazioni individuate, sarà
individuato un Relatore per ogni tematica del “settore” da trattate.
3. I compiti esplicitamente richiesti per lo svolgimento dell’incarico di “formatore” sono:
 programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo in affidamento, predisponendolo anche in
formato digitale;
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, pianificate dalla scuola Polo;
 valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di attivare
misure di individualizzazione del percorso formativo;
 mettere in atto strategie innovative e laboratoriali di insegnamento adeguate alle competenze
accertate ed agli obiettivi programmati;
 coordinare i gruppi di lavoro durante le attività laboratoriali;
 coordinare il lavoro dei corsisti nelle attività a distanza;
 verificare il lavoro svolto;
 sostenere i corsisti nell’attività di documentazione degli interventi con eventuale realizzazione di
project work;
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 consegnare alla scuola Polo i materiali prodotti in formato digitale da inserire nella piattaforma elearning;
 predisporre una relazione finale su supporto informatico contenente una dettagliata descrizione
dell’attività svolta e i prodotti realizzati.
4. Il formatore dovrà accompagnare, anche per i trenta giorni successivi, il gruppo di docenti impegnati
in una azione di innovazione didattica o nella soluzione di problemi relativi alla vita della scuola o nel
suo miglioramento, con un approccio che rende residuale l’esperienza tipica di “lezione frontale”.
Art. 4 Presentazione della domanda
1. Il Personale interessato dovrà inoltrare apposita istanza in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato, al Dirigente Scolastico al seguente indirizzo: Istituto Professionale Servizi
Socio Sanitari “ Galvani – Iodi”- Via della Canalina 21 - 42123 Reggio Emilia, entro e non oltre le
ore 23,59 del giorno 18/04/2018. L’istanza potrà essere presentata “brevi manu” all’Ufficio
Protocollo o, in alternativa essere inviata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
reri090008@istruzione.it.
2. Il Modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dovrà pervenire entro le ore 23,59
del giorno 18/04/2018, corredato da dettagliato curriculum vitae in formato europeo. Per le
domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.
3. Alla domanda, debitamente firmata (digitalmente o scansionata con firma autografa) dovrà essere
obbligatoriamente allegato, pena l'inammissibilità della candidatura, il curriculum vitae in formato
europeo e l’elenco di ogni altro titolo valutabile.
4. Sulla busta contenente la domanda, se consegnata a mano oppure nell’oggetto della mail di inoltro
della domanda, se inviata per posta elettronica, occorrerà avere cura di indicare la dicitura “Bando
per la selezione interna di Docenti Esperti: AREA TEMATICA: ……...- Unità Formativa N.ro
…………” (Es:“Area tematica: Didattica per competenze e innovazione metodologica – Unità
Formativa N. 3”
5. Nella richiesta di partecipazione, che dovrà contenere i propri dati anagrafici, dovranno essere
dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni,
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, nonché le esperienze lavorative acquisite e gli altri
titoli valutabili ai sensi del presente bando di selezione.
6. Responsabile del procedimento è Rosanna Parola Direttore dei Servizi G.A., a cui si può fare
riferimento per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti - Tel 0522/325702 e-mail
rosanna.parola@galvaniiodi.it
Art. 5 – Valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali
1. Gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 2 del presente bando che avranno
presentato la propria candidatura secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 4, saranno
inseriti in un elenco nel quale saranno graduati in base alla valutazione dei titoli culturali e
professionali come indicato al successivo comma due.
2. 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

TITOLI CULTURALI

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

Titolo aggiuntivo di grado pari a quello di accesso
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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

3. 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.
4. A parità di punteggio, verranno prese in considerazione le seguenti priorità:
a. Master secondo livello 1500 ore e 60 CFU funzionale all’incarico;
b. Corso di perfezionamento di durata annuale con esame finale funzionale all’incarico;
c. 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;
d. Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o dell’innovazione didattica
in tematiche inerenti l’oggetto del bando.
e. Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al personale docente;
Art. 6 Graduatorie
1. La selezione delle candidature sarà effettuata dal Comitato Scientifico, che emetterà la valutazione
a giudizio insindacabile, in base ai titoli e alle esperienze documentate.
2. I candidati, individuati sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti,
saranno inseriti in apposito elenco e graduati in base al punteggio conseguito secondo i criteri di cui
all’articolo 5.

3. La presente procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura Qualora non sarà
presentata neanche una candidatura si dovrà procedere alla selezione di Esperti esterni, mediante
l’emissione di apposito bando.

Art. 7- Durata e compenso
1. La graduatoria avrà durata per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e sino alla conclusione del
progetto, attualmente fissata al 31 agosto 2019 e potrà essere estesa ad eventuali progetti formativi di pari
specie previste nel Piano di Formazione del Personale Ambito 18 di Reggio Emilia.
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2. L’incarico sarà affidato tramite il conferimento di specifico Incarico, con validità, per il periodo e
per l’impegno orario, così come individuato nel programma di ciascuna unità formativa.
3. Attingendo dall’Elenco, ai soggetti individuati sulla base delle competenze professionali valutate ai fini
della presente procedura e sulla base delle disponibilità dichiarate (tempo e territorio) potranno essere
conferiti incarichi di docenza e/o gli altri incarichi previsti per la realizzazione dell’intera Unità
Formative come: il coaching, il tutoring, il mentoring, il counselling, ecc…
4. Nell’incarico sarà indicato il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione
dei materiali da utilizzare in modalità e-learning ove previste. Le attività di docenza in presenza, si
svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo e, comunque, ricadenti nella territorialità
dell’Ambito 18 di Reggio Emilia.
5. A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese dal Docente esperto, l’Istituto riconoscerà un
compenso orario lordo, nella misura stabilita nel Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, come
di seguito riportato:
A. Per le attività di docenza
 € 51,65 per i docenti del profilo A e per i Formatori con elevata esperienza nelle aree
tematiche di interesse;
 € 41,32 per tutti gli altri esperti.
B. Per le attività di coordinamento scientifico; di progettazione; di produzione e validazione
dei materiali; di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi, rese nell' ambito di
iniziative di formazione:
 € 51,65 per i docenti del profilo A e per i Formatori con elevata esperienza nelle aree
tematiche di interesse;
 € 41,32 per tutti gli altri esperti.
C. Per le attività di assistenza tutoriale; per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle
esercitazioni previsti dal progetto formativo:
 € 25,82 per tutti gli esperti.
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine delle attività previa presentazione del foglio
firme, attestante le ore effettivamente prestate.
7. Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine dell’attività previo accredito, da parte del MIUR, dei
finanziamenti assegnati.
8. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art.
11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e
le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” per l’utilizzo degli stessi.
Art. 7 Regolarizzazioni - Esclusioni
1. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso
questo Istituto assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
2. Sarà considerato motivo di esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda priva della firma del candidato.
3. Saranno, altresì, esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L'esclusione sarà disposta con riferimento alle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli
accertamenti effettuati da questo Istituto ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
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Art. 8- Pubblicazione del Bando e delle Graduatorie
1. Del presente avviso viene data diffusione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul
sito dell’Istituto all’indirizzo: www.galvaniiodi.gov.it .
2. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo on-line del Sito Web dell’Istituto raggiungibile
all’indirizzo: www.galvaniiodi.it
3. L'affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi per
quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione occupata nell’elenco stesso potranno
produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La scuola
provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso il quale l’elenco
diviene definitivo.
4. Trascorsi giorni 5 dalla pubblicazione dell’elenco all’albo dell’Istituto sarà data comunicazione ai
candidati vincitori a cui saranno conferiti gli incarichi, mediante provvedimento del Dirigente
Scolastico.
5. L’elenco predisposto secondo i criteri di cui sopra avrà durata per l’anno scolastico 2016/2017. Lo stesso
verrà pubblicato all’Albo dell’Istituto e pubblicato nella Sezione dedicata alla formazione del personale
del Sito Internet raggiungibile all’indirizzo: www.galvaniiodi.gov.it e successivamente pubblicato sui siti
istituzionali
dell’Ambito
Territoriale
di
Reggio
Emilia
raggiungibile
all’indirizzo:
www.istruzionereggioemilia.it e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna all’indirizzo:
http://istruzioneer.it.
Art. 9 – Privacy
Coloro i quali presenteranno domanda di accesso, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003,
autorizzano l’Istituto Professionale “Galvani. Iodi” al trattamento dei propri dati personali e comunicati ai
fini della partecipazione alla presente procedura. Agli stessi competono i diritti previsti dall’art 7 del decreto
citato che di seguito si elencano e che dichiarano di conoscere:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
A. Dell’origine dei dati personali;
B. Della finalità e modalità del trattamento;
C. Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
D. Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
E. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi.
L’Istituto Professionale “Galvani. Iodi” provvederà ad inoltrare, l’informativa richiesta dall’art. 13 del
D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui
sono destinati i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

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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