N.433 QM

Prot. 4173

4.1.s

Casale Monferrato, 20/04/2021

All'Albo online dell'Istituto
Ad Amministrazione Trasparente
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: avviso pubblico per la selezione di esperti, docente in servizio in altre scuole o esperti
esterni , per la realizzazione del corso di formazione “Le componenti socioemotive
dell’insegnamento/apprendimento” a.s. 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico
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;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;
Visto il piano della formazione del personale docente e non docente a.s. 2020/2021;
Visto l’art. 16 del Regolamento attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio
d'Istituto nella seduta del 14/03/2019 con delibera n. 135/8;
Vista l’ approvazione del programma annuale 2021 Consiglio di Istituto del 12/02/2021;
Visto il PTOF della scuola 2019-2022;
Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “ Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Considerato che si rende necessario, per garantire il Piano dell’Offerta Formativa, acquisire la
collaborazione di esperti, docenti in servizio in altre scuole o esperti esterni, per la realizzazione del
corso di formazione rivolto al personale docente ed educativo “.“Le componenti socioemotive
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dell’insegnamento/apprendimento” a.s. 2020/2021.
Accertato che non esiste personale interno all’istituzione scolastica disponibile ed in possesso dei
requisiti richiesti che consentano di attribuire l’incarico di formatore;
Verificata la disponibilità economica nell’ aggregato P04/1 del programma annuale 2021;
Vista la propria determina prot. n 4172 4.1.s del 20/04/2021 di avvio della procedura selettiva;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione pubblica per titoli culturali e professionali per il conferimento di incarico per
prestazioni profe ssionali non continuative per le attività di seguito indicate:
progetto “Le componenti socioemotive dell’insegnamento/apprendimento”” a.s. 2020/2021 per n. 5
ore da svolgersi in modalità on-line.
La selezione viene così disciplinata.
Articolo 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria interna di esperti ai fini dell'attivazione del corso
di formazione .
Gli esperti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria,
potranno essere conferiti l’incarichi.
Articolo 2. Periodo di svolgimento delle prestazioni
Anno scolastico 2020-2021.
Secondo calendario da concordare in termini di giorni ed orario.
Articolo 3. Modalità di erogazione delle prestazioni e requisiti connessi allo svolgimento dell'incarico
Gli esperti organizzeranno in accordo con il Responsabile della Formazione Prof. Berrone Carlo tematiche
da trattare e i tempi.
Articolo 4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
I candidati avranno il seguente ordine di priorità:
1.personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche o università ;
2.personale esterno alle istituzioni scolastiche.
Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di
legge, il possesso dei seguenti requisiti:
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o
o
o
o
o
o

laurea indirizzo umanistico o psicologia
dottorato di ricerca in Psicologia
esperienze di formazione nelle tematiche richieste;
possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti
modalità:
Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola di
appartenenza);
Verifica della correttezza della documentazione.
I requisiti indicati devono essere posseduti dai candidati alla scadenza dei termini utile per la
presentazione delle domande , pena l’esclusione. Le autodichiarazioni mendaci e/o la produzione di
documenti falsi comportano l’esclusione dall’elenco o la decadenza dallo stesso. Ad integrazione di
quanto presentato potrebbe essere richiesta altra eventuale documentazione.
Articolo 5. Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione
dei curricula, con relativo punteggio. Le griglie di valutazione dei curricula e del corso sono riportate di
seguito:
Criteri di selezione come indicato nel Mod. 04 ACR 06:
A – Certificazioni Titoli (MAX 105 PUNTI)
B – Formazione nello specifico settore in cui si concorre (MAX 110 PUNTI)
C – Esperienze di docenza nello specifico settore per cui si concorre (MAX 100 PUNTI)
D - Esperienza lavorativa che possono essere ritenute significative ai fini del corso (MAX
100 punti)
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Articolo 6. Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
1.
2.
3.
4.
6.

Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
Scheda candidature docente (Mod. 04 ACR 06);
C u r riculum vitae e professionale in formato europeo;
Informativa sulla privacy (all.3);
Copia del documento d’identità,

entro e non oltre le ore 12.00 del 30.04.2021, pena l’esclusione, con consegnavia e-mail dell’
Istituto Istruzione Superiore IIS “Leardi” Casale Monferrato o via e-mail pec all’ indirizzo
alis01300r@pec.istruzione.it
Articolo 7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del
presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Articolo 9. Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati i requisiti di
accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione della documentazione presentata,
secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di candidature docente (Mod. 04
ACR 06).
La graduatoria, affissa all’Albo e pubblicata sul sito www.istitutoleardi.it, avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola, esclusivamente in
forma telematica all’indirizzo : alis01300r@istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
Successivamente, questa Istituzione scolastica provvederà ad informare il personale collocato in
posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative, e procederà
all’assegnazione dell’ incarico ed alla stipula del contratto secondo le formule definite. L’inserimento
nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità di
punteggio in graduatoria si darà precedenza al Candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si
assegnerà l'incarico in base a sorteggio.
Articolo 10. Incarichi e compensi
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola doman da pervenuta, purché:
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rispondente alle sigenze formative;
congrua e conveniente a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa;
sussista l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte dell’Istituzione Scolastica di
appartenenza del candidato(solo per dipendenti M.I.U.R.).
Il compenso massimo riconociuto è di € 51,65 orarie lorde per Massimo n. 5 ore.
Le spettanze effettivamente corrisposte saranno quantificate in base alle ore effettivamente prestate a
seguito di rendicontazione.
Il contratto che verrà stipulato non costituisce rapporto d’impiego e il compenso spettante sarà erogato
al termine della prestazione e consegna di:
- relazione finale con dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato e con l’indicazione delle ore
effettivamente prestate;
- fattura elettronica o nota di addebito intestata all’istituto (solo per personale esterno alle istituzioni
scolastiche);
conto dedicato (solo per personale esterno alle istituzioni scolastiche)
La liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati. Il
contratto comporterà l’assunzione degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n. 136, modificata da D.L. del 12/11/2010 convertito nella legge
217/2010.
Articolo 11. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679, 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, previa consegna dell’informativa sul trattamento dei dati
personali.
Articolo 12. Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti è disciplinato dalla L. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” e dal D.lgs. 33/2013 “Accesso civico generlizzato”
Articolo 13. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico – Berrone Nicoletta.
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Articolo 14. Norme finali
Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’albo on-line, su amministrazione
trasparente e sul sito web dell’Istituto
All.1 Domanda di partecipazione
Mod. 04 ACR 06 – Scheda candidature docenti
All.3 Informativa sulla privacy

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta BERRONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93)
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