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Rovigo, 21 maggio 2016

AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, mediante procedura lcomparativa di titoli ed esperienze professionali FINALIZZATA
ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI ESPERTI FORMATORI, NELL'AMBITO DEI PROGETII PON - FSE 2014-2020
AZIONE 10.8.4 DI CUI ALL'AVVISO MIUR PROT. AOODGEFID/2670 dell'8/2/2016 Programma Operativo Nazionale
Plurifondo "Per_la_Scuola: competenze ed ambienti_ per_l'apprendimento", a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. Bando .6 - 6076 del 04/04/2016 - FSE -Formazione in servizio all'innovazione
didattica e organizzativa 10.8.4 Formazione del personale della scuola 10.8.4.Al Formazione del personale della
scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi
Considerato che la proposta formativa presentata da codesta Istituzione Scolastica è stata approvata con nota
Prot. N. AOODGEFID/5577 del 21/03/2016 e che è stato autorizzato l'impegno finanziario comunicato all'USR di
competenza con nota prot. AOODGEFID 7632 del 10/05/2016.
Con la presente si intendono selezionare formatori per i seguenti percorsi:

o
o

"Dirigere l'innovazione" rivolto ai Dirigenti Scolastici ore complessive 30
"Abilitare l'innovazione" rivolto ai DSGA ore complessive 30

Periodo: il primo incontro dovrà essere realizzato entro il 31/8/2016 ed entrambi i percorsi dovranno terminare il
31/01/2017

Erogazione: gli incontri saranno in presenza e avranno il supporto di una piattaforma on-fine e di un tutor
dedicato
L'organizzazione complessiva dei percorsi e la scansione oraria dei moduli verrà definita una volt individuati i
formatori. Sono state individuate 6 aree di intervento formativo: (tabella 1)

AREA
1

2
3
4
5
6

TEMI
Missione e visione del PNSD, integrazione con PTOF.
Modelli nazionali ed internazionali di innovazione
Possibilità di fund-raising a sostegno PNSD e coinvolgimento degli attori del territorio.
Pronetti nazionali ed internazionali a sunnorto
Leadership e team bui/ding nel gestire l'innovazione in organizzazioni complesse
Rendicontazione sociale, apertura dati scuola. Lean organisation
Organizzare una formazione efficace in un'organizzazione comolessa
Sicurezza dei dati e orivacv.
Digitalizzazione gestionale ed amministrativa software e piattaforme per l'ufficio
acnuisti online CONSIP MEP Amministrazione trasoarente
Ambienti per la didattica digitale. Cloud e implementazione BYOD. Setting pedagogici
lmolementazione comoetenze diaitali di cittadinanza per l'intera comunità scolastico

I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE
FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
L'avviso MIUR prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 con il quale sono stati individuati gli SNODI
FORMATIVI per la formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa ed elencati i moduli
affidati ad ogni singolo snodo (allegato Il);
la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa nota Prot. N. AOODGEFID/5577 del

21/03/20
RILEVATA la necessità all'interno del progetto di individuare figure professionali che possano condurre attività di
formazione del personale della scuola sulle 6 aree tematiche indicate sopra.
DATO ATTO che, all'esito della presente selezione, si intende stilare 6 graduatorie, una per ognuna delle
precedenti aree tematiche, di Formatori Esperti da impiegare nel progetto formativo volto alla
formazione dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA afferenti a questo Snodo Formativo

INDICE
La

selezione pubblica mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze

professionali disciplinata come segue.

Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di 6 graduatorie, una per ognuna delle precedenti aree
tematiche o eventuali sottoaree ed e' rivolto a persone fisiche e a persone giuridiche, da impiegare nella
formazione dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA nell'ambito dei progetti PON - FSE 2014-2020 azione 10.8.4 di cui
all'avviso MIUR prot. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 afferenti a questo Snodo Formativo;
Art. 2. Descrizione dei profili dei Formatori
La selezione è aperta a: DIRIGENTI, DOCENTI, DSGA, AMMINISTRATIVI che non risultino in servizio presso le sedi
del Viola Marchesini , ESPERTI ESTERNI, Associazioni, Enti in possesso di formazione ed esperienze in una o più
area tra quelle indicate in tabella 1. Sarà possibile anche presentare una candidatura ànche per solo uno dei temi
dell'area.
Art. 3 Svolgimento delle attività
Ai soggetti individuati dall'esito della presente selezione, sulla base della posizione nelle graduatorie, potranno
essere conferite attività di docenza in uno o più moduli afferenti alle aree di tab.1
L'attività di docenza si intende comprensiva dell'ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come
materiale di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell'attività in presenza e di attività strutturate
finalizzate a favorire l'apprendimento dei corsisti. Il materiale sarà poi gestito dal tutor di riferimento nell'area
dedicata della piattaforma di istituto.
L'incarico definirà il numero degli interventi, le sedi e gli orari oltre alle scadenze per la predisposizione dei
materiali da utilizzare on line.
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Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno, principalmente, presso la sede del Viola Marchesini in Via de
Gasperi Rovigo ma potranno anche prevedere visite a realtà ritenute significative.
Art. 4 Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari a
euro 70,00 orarie.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni
di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. La copertura
assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno approvato.
Potranno essere coperte eventuali spese di rimborso per trasferta a discrezione del Dirigente Scolastico.
Art. 5 Requisiti di ammissione
Formatori
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità
della candidatura (per le persone giuridiche si intende riferito al legale rappresentante):
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;
- età non inferiore agli anni 18 anni;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili
Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa, e che l'accettazione dell'incarico non
arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di
servizio {nel caso si tratti di docenti).
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel quale
dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto
previsto dal successivo art. 5.
Ed anche l'area o le aree
per cui si intende candidarsi
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell'incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.
Ari. 6 Criteri di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) dovranno presentare,
pena esclusione, i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione: 
1. Domanda complitata di partecipazione alla selezione (allegato 1)
2. CV dettagliato ed aggiornato
3. Breve riepilogo contenente la descrizione delle esperienza ritenute significative per il Modulo/Moduli per
i quali ci si candida.
4. Eventuali pubblicazioni coerenti con la selezione

Art. 7 Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di punti così suddivisi:
Tabella a) Valutazione Curriculum e Formazione - Totale del punteggio massimo attribuibile 40 punti:
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al)
a2)
a3)
a4)
aS)
a6)

Possesso di Laurea
Possesso di Laurea specifica e coerente con i temi del modulo
Corsi di perfezionamento coerenti con i temi del modulo
Master coerenti con temi del modulo
Corsista in formazione in Italia collegata ai temi del modulo
Corsista in formazione Estero collegata ai temi del modulo

fino
fino
fino
fino
fino

5 punti
a 10 punti
a 5 punti
o 10 punti
o 5 punti
a 5 punti

Tabella b) Valutazione delle esperienze professionali - Totale del punteggio massimo attribuibile 40 punti
bl) Esperienze documentate in aziende, organizzazioni, progetti nazionali e/o
internazionali su tematiche inerenti l'oggetto del bando.
82) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette a personale
scolastico e coerenti con i temi del presente awiso

fino a 20 punti
fino a 20 punti

I

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l'ente
committente, l'oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Tabella c) Valutazione delle pubblicazioni- Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti
cl) Pubblicazioni su riviste, libri, siti web, blog coerenti con i temi del

fino a 20 punti

presente awiso

(2 punto per ogni articolo o saggio
4 punti per ogni testo pubblicato)

breve,

Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo pari o
superiore a 60/100.

Art. 7 Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Viola Marchesini potranno awenire esclusivamente attraverso l'indirizzo
di posta: rois012001@istruzione.it e l'indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di
partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno
http://www.iisviolamarchesini.gov.it/

la

presente

selezione

saranno

pubblicate

sul

sito

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la documentazione
necessaria alla valutazione prevista dall'art.5. Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i
documenti di rito in originale
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni (made/lo allegato 1}:
a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, dell'anno in cui esso è stato
conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate
(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della
pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in
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Italia o all'estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. k)
l'indirizzo di posta elettronica che sarà l'unico canale di comunicazione utilizzato
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Il Viola Marchesini si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del
sopra citato DPR 445/2000.
Alla domanda "allegato l" dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l'inammissibilità della candidatura:

1. copia curriculum vitae, in formato europeo, e debitamente firmato
2. Tabella riepilogativa contenente la descrizione delle esperienze ritenute significative per l'area/aree per i
quali ci si candida
3. elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dalle tab. del presente avviso pubblico.
TUTIA LA DOCUMENTAZIONE (domanda più allegati) DEVE ESSERE INVIATA COME FILE PDF PER UN TOTALE DI
MAX 4 FILE ALL'INDIRIZZO rois012001@istruzione.it E L'OGGETIO DELLA MAIL DEVE ESSERE "candidatura
formazione PON DS DSGA"
La documentazione predetta deve essere inviata entro le ore 24,00 del 6 giugno 2016.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all'art. 5 del DPR n. 487 /94
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Dirigente Scolastico di prossima pubblicazione all'albo
di Istituto. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra saranno pubblicate il giorno
10/06/2016 sul sito del Viola Marchesini le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi
amministrativi e giurisdizionali.

Art. 9 Validità della graduatoria
Le graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata e
potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati per la
realizzazione delle attività descritte all'art. 1 del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di
scorrimento della graduatoria.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento
dell'interesse dell'amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello scientifico, potranno essere conferiti
più incarichi allo stesso prestatore d'opera, anche in deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in
cui gli incarichi successivi al primo abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di materiali
già prodotti o il completamento, la revisione e integrazione di attività già realizzate.
Art. 10 Affidamento degli incarichi
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Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all'esperto, che potrà avvenire
tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno
commisurate all'impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell'incarico.
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. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", pena la risoluzione dell'incarico stesso.

Art. 11 Controlli
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata
interruzione del rapporto con l'Istituto.

Art. 12 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico, Isabella Sgarbi, in qualità di responsabile con potere di gestione del
personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.

Art. 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'IC
Mussolente per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello
di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 14 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter procedimentale
curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art 15 Pubblicazione del bando e impugnazioni.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione
del Programma Operativo Nazionale PON-FSE.
li presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all'albo on-line dell'Istituto e sul sito web dell'istituzione
scolastica: dal 23/05/2016 al 07/06/2016 gg. 15.

TE S OLASTICO
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