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Prot. n. 2832                         Olbia, 31/05/2017  

 

Destinatari: 

 

All’Albo on-line d’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche della rete 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Bando di selezione pubblica con stipula di contratto/i di prestazione d’opera intellettuale e/o protocollo di intesa con ente di 

formazione accreditato  mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzato alla costituzione di 

un albo di esperti formatori, di università o enti di formazione accreditati MIUR per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al “piano per la formazione dei docenti ex legge 107/2015” a.s. 2016/2017 riservati al personale docente  AMBITO 

TERRITORIALE DELLA SARDEGNA 02 - GALLURA 

 

CIG: Z851E3C09E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 lo sviluppo dei piani formativi 

delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

PRESO ATTO della decisione del 24 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito 2 Gallura - Sardegna, riguardante l’individuazione del 

Liceo Classico “A. Gramsci ” di Olbia quale scuola polo per il Piano di formazione Triennale d’ambito; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale per la Formazione del personale 

della scuola triennio 2016/2019– Sintesie primi orientamenti e indicazioni”; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08-02-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale per la Formazione Docenti. 

Chiarimenti”; 

VISTA la Nota ministeriale del 13 gennaio 2017, Prot n. AOODGPER.1522, che assegna le risorse finanziarie per la gestione del 

Piano di formazione; 

RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali a cui affidare attività di formazione del personale 

della scuola; 

ACQUISITI i criteri adottati da Comitato Tecnico Scientifico di Dirigenti Scolastici e/o docenti delegati, referenti per la formazione 

dell’Ambito 2 Gallura per il reclutamento degli esperti per le attività di formazione del Piano; 

PRESO ATTO dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito 2 Gallura deliberato nella Conferenza dei Dirigenti scolastici 

del 05/04/2017; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di formare, a livello di ambito, gli elenchi di formatori di comprovata esperienza per la 

conduzione delle sotto elencate attività previste dal Piano dell’Ambito 2 Gallura; 
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VISTA la propria determina prot. n. 1959 del 12.04.17; 

CONSIDERATO che 

- La formazione obbligatoria, permanente e strutturale è prevista dall’art. 1 - comma 124 della legge 107/2015 e dal Piano per la 

Formazione 2016/2019 (DM 797/2016); 

- Il Piano d’ambito raccoglie le esigenze formative dei Piani di Formazione delle singole scuole e ne rappresenta la sintesi; 

- Il Piano di Formazione dell’Ambito 2 Gallura per l’anno scolastico 2016/17 è costituito dalle seguenti aree tematiche: 

 Didattica per competenze 

 Coesione sociale e prevenzione del Disagio giovanile 

 Lingue straniere e CLIL 

 La gestione dei progetti finanziati da enti esterni 

PRESO ATTO che non sono pervenute candidature per l'UF2 in relazione il bando di selezione pubblica Prot. N. 1973 del 

13.04.2017;  

CONSIDERATO che per lo svolgimento della stessa sono richieste attività laboratoriali per un massimo di 15 partecipanti; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa e non subordinata con 

stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con esperto, contratto, convenzione e/o protocollo d’intesa con Università, 

ente di formazione accreditato MIUR, a seguito di procedura comparativa per l’individuazione di n° 2 esperti, anche appartenenti ad 

Università e/ente di formazione accreditato MIUR, per la docenza negli interventi di formazione riservati al personale docente degli 

Istituti di primo e secondo grado della rete d’ambito 2 Gallura (Sardegna).  

  

Le figure da reperire riguardano:  

Esperti sulle tematiche sopra citate di cui alle allegate schede  

 

Saranno redatte n. 2 graduatorie:  

- una per gli esperti singoli (persone fisiche)   

- una per le associazioni/enti di formazione  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà, per ogni Unità Formativa, tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 

riferimento  

 

L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà:  

1. enti/associazioni accreditate MIUR 

2. singoli esperti (persona fisica)  

 

La programmazione degli interventi è strutturata come segue: 

 

UF  Titolo Sede Tempi modalità 

UF2 L’insegnante che si prende cura: l’insegnante 

facilitatore 

Olbia  

Palau 

Tempio P. 

giugno- settembre 2017 Blended  
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Gli interventi formativi potranno essere replicati in una o più sedi in funzione del numero di adesioni da parte dei docenti della rete 

d’ambito. In ogni sede si prevede la costituzione di  N° 2 due gruppi di lavoro in contemporanea composti da un massimo di N° 15 

docenti ciascuno. 

 

INCARICO E COMPENSI 

Nell’incarico degli esperti/formatori sarà definito il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.  

Come richiesto dalla nota ministeriale 6 marzo 2017 Prot n. AOODGPER. 9684 già citata, ai sensi del D.I. 326/1995, per lo 

svolgimento delle attività di docenza e per le attività connesse alla docenza sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo (lordo 

dipendente) di seguito specificato:  

 

Norma di 

riferimento 

attività Importo orario  

 

UF2 

ore 

art.2, D.I. 

326/1995  

 

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 

capitalizzabili e disseminabili, anche a distanza.  

fino ad un massimo di euro 41,32 (lire 

80.000) per ogni ora di attività, elevabile a 

euro 51,65 (lire 100.000) per i professori 

universitari  

 

15 totali 

art.3, D.I. 

326/1995  

 

attività di docenza in presenza prestata nelle predette 

iniziative;  

attività di conduzione di modulo laboratoriale (per circa 

15 docenti per gruppo) 

fino ad un massimo di euro 41,32 (lire 

80.000) per ogni ora di attivita', elevabile a 

euro 51,65 (lire 100.000) per i professori 

universitari. 

 9 totali 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo: n. 24 ore per ogni gruppo di N° 15 docenti  come da allegato 2 - Unita Formativa N° 2 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio 

competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Il pagamento delle spettanze dovute sarà conseguente 

- nel caso di esperti singoli:  alla presentazione del registro delle firme dei partecipanti e delle attività svolte con le relative 

valutazioni individuali del docente/dei docenti, della relazione finale dell’esperto/degli esperti, una dichiarazione dell’ente 

proprietario della piattaforma e-learning di appoggio relativa alla frequenza alle attività online da cui risultino le presenze dei 

partecipanti; 

- nel caso di Ente di formazione qualificato (Associazione) della rendicontazione riassuntiva del corso che comprenderà copia 

conforme dei registri delle presenze e dei registri dei docenti degli incontri, una dichiarazione relativa alla frequenza alle 

attività online da cui risultino le presenze dei partecipanti. 

 

Compiti dell’esperto esterno: 

 redazione di una relazione programmatica dell’intervento formativo; 

 progettazione dell’ambiente e-learning, anche ai fini della tracciabilità degli accessi e  accreditamento dei corsisti con 

account personale; 

 predisposizione dei materiali didattici delle attività in presenza e a distanza; 
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 svolgimento delle ore di lezione in presenza;  

 accompagnamento delle attività proposte a distanza; 

 analisi e valutazione  della documentazione prodotta in itinere; 

 monitoraggio del percorso formativo; 

 redazione di una relazione finale dell’attività svolta. 

I corsi si svolgeranno nel periodo giugno - settembre 2017, normalmente di pomeriggio, dalle ore 14:45 ca. a seguire, per non più di 

4h/lezione-attività, . 

 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, e composta dai Dirigenti scolastici componenti 

del Comitato tecnico e dal DSGA della scuola capofila, procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare le graduatorie  in base a cui procedere all’individuazione 

dell’esperto o ente di formazione. La commissione, a suo insindacabile e motivato giudizio, affiderà l’incarico prioritariamente a un 

ente accreditato MIUR, secondo la posizione utile nella  graduatoria specifica, solo in seconda battuta a singoli professionisti che 

abbiano presentato la loro candidatura. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà 

pubblicata sul sito web dell’Autonomia scolastica.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro 5 giorni  dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso 

al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto.  

 

Requisiti di accesso: 

 

Per le candidature di enti di formazione accreditati MIUR 

Gli Enti di formazione accreditati candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

1. possesso di titolo specifico di Ente autorizzato e accreditato dal MIUR; 

2. certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto; 

3. essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività prevista dal bando; 

4. essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 

Per le candidature di singoli esperti 

 Agli esperti (persone fisiche) è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti per l’accesso al pubblico impiego 

2. per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto, autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Ente o 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Tali dichiarazioni, in forma libera, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tra la documentazione inclusa nella candidatura. 

L’esperto singolo dovrà allegare alla domanda di candidatura il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
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Titoli valutabili: 

 

Per gli esperti singoli (persone fisiche): 
 

 

 

Titoli professionali 

Fino a un massimo 

di 80 punti 

 

Esperienza professionale specifica 

nel settore previsto 

max 50 punti 

Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e riferito alle 

specifiche tematiche richieste - punti 5; 

 

Docenza universitaria nel settore 

previsto 

max 20 punti 

Per corsi di docenza universitaria destinato alla formazione degli 

insegnanti e riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5 

Pubblicazioni attinenti 

max 10 punti 

Per ciascuna pubblicazione riferita  alle specifiche tematiche 

richieste - punti 2 

 

Titoli culturali 

Fino a un massimo 

di 20 punti 

 

 

Laurea (quadriennale o 

specialistica) max 10 punti 

110/110 e lode – 10 punti 

108/110 - 5 punti 

107/100 - 2 punti 

Minore di 100– 0 punti 

Seconda Laurea  o dottorato di 

ricerca max 5 punti 

2,5 punti per ogni titolo 

Master universitario attinente alla 

tematiche richieste 

Max 5 punti 

1 punto per ogni titolo 

 

Per Enti/associazioni accreditati MIUR: 

 

TITOLI  VALUTABILI PUNTEGGIO  

Soggetto, ente, associazione accreditato dal MIUR (Soggetto qualificato MIUR pt.i 2 per ogni 

anno di possesso del titolo fino a un massimo di punti 20;  ente qualificato secondo la direttiva 

170/2016 punti 20) fino ad un massimo di punti 

 40 

Esperienza  pregressa  in  corsi  di  formazione  per  docenti sulla tematica a cui è riferita la 

candidatura (punti  5 per  ogni  anno  di esperienza specifica fino ad un massimo di  anni 7), 

fino ad un massimo di punti 

 35 

Esperienza pregressa in progetti di sperimentazione metodologica e didattica in ambito 

nazionale e internazionale (punti 5 per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo 

di 5 anni),  fino ad un massimo di punti 

 25 

 

Punteggio totale = 100 punti  

Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 25 punti.  

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di assegnare l’incarico anche nel caso di presentazione di una sola domanda che soddisfi le 

esigenze richieste. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Liceo Classico Statale A. Gramsci, a pena di esclusione, entro 

le ore 13:00 del 10.06.2017.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana, sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal titolare o dal 

legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire al 
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Liceo Classico Statale A.Gramsci via Anglona, 16 entro il termine fissato al punto precedente, con consegna brevi manu in busta 

chiusa presso l’ufficio protocollo; 

ovvero spedite a mezzo raccomandata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Liceo Classico Statale A. Gramsci via Anglona 16 - 07026 

Olbia (Non fa fede il timbro postale) ovvero, infine, inviate mediante posta PEC all’indirizzo sspc07000n@pec.istruzione.it . 

La spedizione dovrà riportare sulla Busta o nell’oggetto della email PEC la dicitura  “Selezione formazione docenti ambito 2 

Gallura”. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata secondo quanto riportato nell’Allegato 1A o 1B che fa parte 

integrante del presente avviso relativamente all’indicazione degli elementi da inserire e indicare nella domanda.  

L’istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione. 

 

Saranno escluse: 

le domande con assenza di requisiti minimi, 

le domande pervenute dopo la data di scadenza 

le domande recanti informazioni non veritiere in seguito ad accertamento effettuato dalla scuola con qualsiasi mezzo 

 

Il presente Avviso  viene pubblicato all’Albo on-line delle Istituzioni Scolastiche facenti parte della rete d’ambito n. 2 Gallura 

(SASSARI- SARDEGNA). 

 

 

 

 

 

firmato 

La Dirigente Scolastica    

(Elisa Mantovani) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell' Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse  


