
ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO CASTELFOCOGNANO

RETE SCOLASTICA DELL'AMBITO AR03

Agli Atti 
Al Sito WEB

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE1 PER SELEZIONE DI FORMATORE PER
CORSO DI FORMAZIONE SU  COMPETENZE DI GESTIONE  DI RICERCA-AZIONE  dell’Unità

Formativa Ricerca Azione sui Disturbi Specifici di Apprendimento scuola primaria
          

Questa Istituzione Scolastica, in qualità di scuola polo dell’ambito AR03 
per il Piano di formazione dei docenti,

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO il  Decreto Interministeriale  1  febbraio 2001 n.  44,  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO l’atto di indirizzo sottoscritto in data 18 novembre 2016 dalle istituzioni scolastiche dell’ambito
AR03 e la  relativa documentazione inviata  all’Istituto di  Castel  Focognano da  ogni  scuola
appartenente all’ambito;

VISTO il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti,
PRESO ATTO della Nota prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo dei piani

formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali;
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 che possano condurre

attività di formazione del personale della scuola sulle aree tematiche sopra riportate;

intende procedere 
all'individuazione di esperto per Ricerca Azione sui Disturbi Specifici di Apprendimento scuola primaria

rivolto al personale delle scuole della Valtiberina Toscana  e Casentino aderenti alla rete scolastica
dell'ambito ambito AR03, 

su COMPETENZE PER INCLUSIONE ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
 

Oggetto dell’avviso
Si rende noto, che lo scrivente Istituto intende avviare le procedure per la stipula di contratto di formatore per
percorsi di formazione rivolti ai docenti di scuola primaria su competenze per inclusione . Nello specifico si
intende realizzare una ricerca-azione  sui Disturbi Specifici di Apprendimento e la didattica della scuola
primaria che preveda 4 ore frontali su Quadro di Riferimento e  2 ore su restituzione degli esiti, 4 ore in
lavoro di gruppo e 4  ore per analisi e produzione di documentazione all’interno di processo di validazione.
Si prevede di istituire nella misura di uno per ciascuno degli istituti di seguito indicati,  n°4  corsi ciascuno
presso  la   loro  sede  centrale  per   garantire  gruppi  di  lavoro  max  15/20  docenti,  funzionali  all’attività
laboratoriale:

- ICS Castel Focognano

1 Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior
numero di formatori  in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza  e di rotazione.
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- ICS Soci
- ICS Sansepolcro
- ICS Anghiari - ICS Sestino

Il calendario del corso dovrà essere concordato con il dirigente scolastico della scuola sede di svolgimento
del singolo corso di formazione e indicativamente prendere avvio dal mese di ottobre.

Destinatari
I destinatari del percorso di formazione sono i docenti dei vari ordini di scuola a cui fa riferimento il singolo
laboratorio.

Criterio di scelta del contraente e competenze richieste
Il  criterio  di  scelta  terrà  presente  il  possesso  dei  titoli  culturali  e  di  esperienze  didattiche  e  formative
realizzate, secondo l’allegato al presente bando dove vengono riportati i punteggi assegnati per le varie voci.
L’avviso è rivolto prioritariamente ai docenti interni agli istituti  o alla Rete che hanno già attivato percorsi di
validazione di ricerche azioni su D.S.A. promossi dalla Rete stessa, e in subordine ai docenti esterni alla
Rete.
Si precisa che le procedure saranno valide anche in presenza di una sola candidatura.
L’esperto in didattica inclusiva e D.S.A dovrà essere in servizio a tempo indeterminato da almeno un anno e
almeno uno dei seguenti requisiti:
- esperienze pregresse di coordinamento di ricerche-azioni su tematica D.S.A.;
- formazione su didattiche inclusive con particolare riferimento a D.S.A. promossa da istituti della Rete;
- titoli di specializzazione attinenti.
Il  candidato  dovrà  presentare,  oltre  al  curriculum  vitae,  un  progetto  di  formazione  con  specificate  le
competenze di riferimento che intende sviluppare e le modalità di conduzione. I punteggi assegnati sono
riportati nell’allegato al presente bando.
Il candidato può esprimere la disponibilità ad operare in uno o più corsi nelle rispettive sedi di svolgimento.
L’Istituto  capofila  dell’Ambito  AR03  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità  delle  dichiarazioni
sottoscritte all’atto della domanda nonché l’effettiva attuazione del progetto.

Compenso
Il costo dell’incarico di ogni singolo corso è di €. 493,11 euro come previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995, al
lordo di qualsiasi onere previsto per legge. Esso non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né
a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà effettuato dopo la presentazione del report finale a conclusione del corso.

Modalità e data presentazione delle candidature
Gli interessati  devono presentare domanda entro e non oltre le ore 12  del  11 ottobre 2017 utilizzando
esclusivamente il modello allegato n.1 parte integrante del presente avviso.
Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile.
La  manifestazione  di  interesse  deve  pervenire  all’indirizzo  dell’istituto  di  Istituto  Comprensivo  Guido
Monaco Largo Champcevinel, 3 52010 Rassina  con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999; farà fede
esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al protocollo. In ogni caso il
recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la stazione appaltante non è tenuta ad
effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di recapito del plico stesso.
- direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec ARIC82900L@pec.istruzione.it  

Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta  dai  Dirigenti  Scolastici  facenti  parte  del  Comitato Tecnico.  A
seguito di comparazione delle candidature verranno stipulate graduatorie per ogni corso. Al termine della
comparazione verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica.
Trascorsi CINQUE giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti,  la graduatoria si
intende  “ATTO DEFINITIVO”  impugnabile  solo  nelle  forme  di  Legge.  La  graduatoria  sarà  pubblicata
all’Albo della scuola come previsto dalla normativa vigente. Se vi fosse una sola candidatura si  intende
derogare a tali termini.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

mailto:ARIC82900L@pec.istruzione.it


Affidamento degli incarichi
La nomina è subordinata ai seguenti limiti negoziali:
- stipula del relativo contratto,
- impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e a presentare un
dettagliato report finale a conclusione delle stesse. 

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, Prof.ssa Cristina Giuntini,  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.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.

Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto http://www.icscastelfocognano.gov.it/  e
degli istituti della Rete. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                Cristina Giuntini 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita 
                                                                                                                                                         a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                                                   del D.Lgs. n. 39/1993

http://www.icscastelfocognano.gov.it/


IC CASTELFOCOGNANO

RETE SCOLASTICA DELL'AMBITO AMBITO AR03

allegato n.1

Il sottoscritto ____________________________ intende partecipare alla manifestazione di interesse per selezione di
formatore per corso di formazione su  competenze di didattica inclusiva ed educazione alla cittadinanza.
Intende candidarsi per n. _____ corsi e nei sottoelencati istituti in ordine di priorità:

presso Istituto priorità

IC Anghiari/IC “ L. Voluseno” Sestino

I.S.S.  Liceo “ Città di Piero” Sansepolcro

I.S.S. Giovagnoli Sansepolcro

La  valutazione  delle  domande  da  parte  della  Commissione  avverrà  tramite  comparazione  dei  curriculum  vitae
attribuendo il relativo punteggio come da prospetto sottostante.
A tal fine dichiara:

Titoli valutabili2 Descrizione titoli/esperienze
Possesso di servizio a tempo indeterminato da almeno un anno
PENA ESCLUSIONE 
Esperienze di formatore in corsi riguardanti il medesimo oggetto 
Punti 7 fino ad un max. di 28
Partecipazione  a  Corsi  d’aggiornamento  vari  riguardanti
argomenti similari
Punti 2 fino ad un max di 6 
Partecipazione  a  corsi  di  specializzazione  o  Master  relativi
all’oggetto del corso (min. 20 ore)
Punti 2 fino ad un max di 6 ore
Progetto di formazione 3

Punti max 30

Come previsto dall’Avviso allega alla presente domanda:
1. Curriculum vitae
2. copia di un documento di identità valida
3. progetto di formazione

2 La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà tramite comparazione dei curriculum vitae, attribuendo il relativo punteggio
come da prospetto sottostante.

3 Il progetto dovrà contenere: il piano di i lavoro e le attività inerenti il modulo che sarà affidato, predisponendo il materiale didattico necessario; la
valutazione delle competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare le competenze in loro possesso; l’esplicitazione delle strategie che saranno
messe in atto; modalità per l’elaborazione e somministrazione ai corsisti test finali di valutazione del corso; criteri adottati per il report.



Comunica il proprio indirizzo di posta elettronica (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di
selezione): ___________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Codice
Privacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo “Guido Monaco” di Castel Focognano al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del
trattamento dei dati è l'Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di
accesso ai  propri  dati  personali  previsti  dall'art.  7 del  "Codice Privacy" (ivi  inclusi,  a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento,  verificarne  l'esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché
l'opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data _____________________  Firma _____________________________________________


