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Circ. n. 364

Roma, 29 aprile 2019

A tutti i docenti

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DELL’I.I.S.S. “LEON BATTISTA ALBERTI” DI ROMA
PROTOCOLLO - 0001602 - 24/04/2019 - C12 - Corsi di formazione – E
DESTINATO A PERSONE FISICHE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI E
TUTOR PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI DELL’AMBITO 6 –
ROMA.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. per competenza l’allegato Avviso Pubblico
dell’I.I.S.S. “Leon Battista Alberti” di Roma Protocollo - 0001602 - 24/04/2019 - C12 Corsi di formazione – E destinato a persone fisiche per la selezione di esperti
formatori e tutor per le attività formative rivolte ai docenti dell’Ambito 6 – Roma.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2
del Decreto Legislativo n. 39/1993)

ALLEGATO 1
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista Alberti ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA -  06/121125405 -  06/5922172 - Municipio IX Distretto 20°
Codice Scuola - RMIS03900A- C.F. 97197310580www.istitutoalbertiroma.gov.it
e-mail: rmis03900a@istruzione.it – P.E.C. rmis03900a@pec.istruzione.it
Sede Succursale Roma – Via Brancati ,19

AVVISO PUBBLICO DESTINATO A PERSONE FISICHE
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI E TUTOR PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AI
DOCENTI DELL’AMBITO 6 – ROMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
Vista la L. 107 /2015 articolo 1, comma 124, relativo alla formazione in servizio dei docenti:
Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con cui è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019;
Visto il DDG n.464 del 3.11.2016 con quale sono state individuate n. 28 Istituzioni scolastiche quali Polo formativo dei
rispettivi Ambiti Territoriali;
Visto il DDG n. 470 dell’11.11.2016 con cui si è costituito lo Staff Regionale di supporto alla formazione;
Visto il DDG n. 41 del 2.02.2017 con cui si sono costituiti Gruppi di lavoro regionali;
DISPONE
l'emanazione di avviso pubblico per l’individuazione di un esperto ed un tutor per svolgimento di attività formativa
rivolta prioritariamente ai docenti di sostegno di scuola infanzia, primaria e secondaria.
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzalo all'individuazione di UN ESPERTO e UN TUTOR per lo svolgimento della seguente
unità formativa:
Titolo Unità Formativa (U F)
Destinatari
Tempi

Funzioni e compiti del docente di sostegno nella scuola inclusiva
Prioritariamente docenti di sostegno di ogni ordine e grado
•
•
•
•

Attività

•

15 ore di attività in presenza presso l’ IS L.B. Alberti;
10 ore di attività a distanza in modalità sincrona e/o
asincrona.
interventi frontali e/o espositivi;
attività di studio, approfondimento personale e/o collegiale
anche con eventuale documentazione in modalità on line
(con assistenza di tutor);
attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione
in classe, di confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di
produzione di materiali.)
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Lo svolgimento dell’attività formativa dovrà concludersi entro il mese di ottobre 2019.
Articolo 2
Requisiti generali di ammissione
Per lo svolgimento dell’attività formativa saranno selezionati Esperti formatori e Tutor con comprovate esperienze
professionali e competenze specifiche.
1. Sono ammessi alla selezione Dirigenti Scolastici e Alte professionalità nel settore psicopedagogico e didattico
(Dirigenti e Funzionari MIUR, Dirigenti e Funzionari USR, Docenti Universitari, Ricercatori,...), docenti di
ruolo con comprovata esperienza nel settore per cui si presenta la candidatura, psicologi e pedagogisti iscritti
all’albo e professionisti con profili di competenze specificamente curvati sugli ambiti di intervento oggetto del
presente bando.
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
d) disponibilità a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dal coordinamento del Polo
formativo.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum allegato alla domanda di partecipazione, nel quale dovranno
pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento alle tematiche di
approfondimento sopra menzionate.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'articolo 76 del predetto DPR
n. 44512000 e successive modifiche implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo è risolto di diritto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell'incarico.
Articolo 3
Compenso
Per lo svolgimento dell'incarico di ESPERTO (15 ore di docenza + 10 ore attività funzionali) è previsto un compenso
orario lordo dipendente (ominicomprensivo) di € 41,32/51,65 secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.
Per lo svolgimento dell'incarico di TUTOR (15 ore attività d’aula + 10 ore attività funzionali) è previsto un compenso
orario lordo dipendente (ominicomprensivo) di € 25,82.
Per attività funzionali si intende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

partecipare alle riunioni di carattere organizzativo;
elaborare e fornire ai corsisti materiale di lavoro ritenuto utile alle finalità formative;
calibrare, in funzione delle esigenze formative dei corsisti, l’intervento formativo;
seguire i corsisti nella realizzazione di project work;
coordinare i corsisti e le attività anche tramite strumenti digitali di collaborazione e condivisione;
svolgere attività di monitoraggio e relazione finale sull’attività svolta.

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
Articolo 4
Modalità di valutazione della candidatura
Le domande pervenute saranno esaminate dall' IS L.B. ALBERTI.
Verranno presi in considerazione i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o dichiarato dal candidato nel curriculum, redatto in formato europeo, e nel modello di candidatura di
cui al presente avviso, con esclusivo riferimento ai titoli acquisiti e dichiarati e le esperienze professionali alla data di
scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
Le domande saranno valutate e verrà assegnato un punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
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ESPERTO
A

Titoli di studio

max 30 punti

a.1

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o
Laurea magistrale

Fino a 12 punti, attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 12 punti;
voto 110 = 10 punti;
voto da 106 a 109 = 9 punto;
voto da 100 a 105 = 8 punti;
voto minore di 100 = 7 punti.

a.2

Master di I Livello

Punti 4

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea Magistrale)

Punti 5

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

Punti 2

a.5

Dottorato di ricerca

Punti 7

B

Titoli professionali

Max 30 punti

b.1

Attività di formazione ai docenti (neo-assunti, PNSD, SISS, TFA,
altro)

Fino ad un massimo di 15 punti
(5 punti per ogni attività di
formazione di almeno 15 ore)

b.2

Responsabile conduzione di progetto afferente al settore: Didattica
Inclusiva

Fino ad un massimo di 15 punti

C

Progetto formativo

Max 20 punti

c.1

Contenuti

Fino ad un massimo di 10 punti

c.2

Strumenti e metodi

Fino ad un massimo di 10 punti

TUTOR
A

Titoli di studio

max 30 punti

a.1

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale

Fino a 12 punti, attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
voto 110 e lode = 12 punti;
voto 110 = 10 punti;
voto da 106 a 109 = 9 punto;
voto da 100 a 105 = 8 punti;
voto minore di 100 = 7 punti.

a.2

Master di I Livello

Punti 4

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea)

Punti 5

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

Punti 2

a.5

Dottorato di ricerca

Punti 7

B

Titoli professionali

max 30 punti

b.1

Ulteriore abilitazione all’insegnamento oltre a quella di
accesso al ruolo docente

Punti 5 per ogni abilitazione ulteriore. Fino a un
max di 10 punti

b.2

Attività di tutoring /e-tutoring

Punti 5 per ogni esperienza di almeno 8 ore.
Fino ad un massimo di 20 punti

A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza che risulti corrispondente alle esigenze formative.
Articolo 5
Domanda di ammissione
A) La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, allegando i seguenti documenti:

Firmato digitalmente da FARRIS VALTER

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001602 - 24/04/2019 - C12 - Corsi di formazione - E
ESPERTO
1)
2)
3)
4)

ALLEGATO 1 – ESPERTO;
ALLEGATO 2 – Progetto formativo;
Curriculum vitae dell’esperto;
Copia di un documento di identità in corso di validità dell’Esperto.

TUTOR
1)
2)
3)

ALLEGATO 3 – TUTOR;
Curriculum vitae del Tutor;
Copia di un documento di identità in corso di validità del Tutor;

B) La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 9 maggio 2019 secondo una delle seguenti
modalità:
•

via posta elettronica certificata all’indirizzo rmis03900a@pec.istruzione.it indicando in oggetto “Candidatura
formazione sostegno”, allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
Oppure

•

in versione cartacea consegnata a mano e indirizzata al Dirigente Scolastico della scuola Polo Formativo di
Ambito 6, Viale Civiltà del Lavoro, 4 – Roma 00144. Sulla busta chiusa e sigillata dovrà essere riportata la
seguente dicitura “Candidatura formazione sostegno”.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione candidature pervenute all'ufficio protocollo oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo.
Articolo 6
Esiti della selezione - Reclamo
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’IS L.B. Alberti - http://www.istitutoalbertiroma.gov.it/
È data la possibilità di presentare eventuale reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione degli esiti della procedura.
Articolo 7
Clausola di salvaguardia
L’IS L.B. Alberti si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, annullare la presente
procedura in toto, o in parte per annullare la selezione, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse, e/o non attribuire l'affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga
giudicata idonea, senza che per questo i candidati possano vantare dei diritti nei confronti dell'Istituzione Scolastica.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo l3 del decreto legislativo n. 196 del 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.
Articolo 9
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’IIS L.B. Alberti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Valter Farris
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Al dirigente scolastico
dell’IS L.B. Alberti

ALLEGATO 1 - ESPERTO
Domanda di partecipazione alla selezione per lo svolgimento dell’Unità formativa:
Funzioni e compiti del docente di sostegno nella scuola inclusiva

Il/La sottoscritto/a (Nome) __________________(Cognome)_____________________________
nato/a a _____________________________il__/__/____residente a ______________________ in via/piazza
_______________________________________________ n. _____ CAP_________,
C.F. __________________________tel.cell _______________________ e-mail
_____________________________________ , alla quale email chiede che siano inviate tutte le comunicazioni relative
all’istanza presentata.
CHIEDE
di partecipazione alla selezione per lo svolgimento dell’Unità formativa: Funzioni e compiti del docente di
sostegno nella scuola inclusiva.
Qualifica: ESPERTO.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in
materia:

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
•
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
•
godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
•
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•
essere disponibile a svolgere la prestazione secondo il calendario che verrà fornito dall’IS L.B. Alberti;
•
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli pertinenti al profilo richiesto:

A

Titoli di studio

Indicare con una X

a.1

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o
Laurea magistrale

Specificare voto _____/_____

a.2

Master di I Livello

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea Magistrale)

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

a.5

Dottorato di ricerca

B

Titoli professionali

b.1

Attività di formazione ai docenti (neo-assunti, PNSD, SISS, TFA,
altro)

b.2

Responsabile conduzione di progetto afferente al settore: Didattica
Inclusiva
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Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.
3.

ALLEGATO 2 – Progetto formativo;
Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
Copia di un documento di identità in corso di validità firmato.
DICHIARAZIONI FINALI

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’ IS L.B. Alberti Scuola Polo per la
Formazione di Ambito 6, nonché il calendario delle attività che verrà definito dall’Istituto stesso.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a codesta Amministrazione Scolastica in caso di dichiarazione di indirizzo
di posta elettronica non valido o non funzionante.
Il sottoscritto è consapevole che ai sensi del predetto DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione e che 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.
Data e firma
___________________________________________

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’ IS L.B. Alberti di Roma 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).
Data e firma
___________________________________________
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dell’IS L.B. Alberti

ALLEGATO 2 – Progetto formativo
Domanda di partecipazione alla selezione per lo svolgimento dell’Unità formativa:
Funzioni e compiti del docente di sostegno nella scuola inclusiva

Il/La sottoscritto/a (Nome) __________________(Cognome)_____________________________
in qualità di candidato formatore presenta il seguente progetto formativo:
(descrivere il progetto che si intende realizzare)
Titolo
Contenuti trattati

Strumenti e metodi utilizzati

Data e firma
___________________________________________
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Al dirigente scolastico
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ALLEGATO 3 - TUTOR
Dichiarazioni per la partecipazione alla selezione per lo svolgimento dell’Unità formativa:
Funzioni e compiti del docente di sostegno nella scuola inclusiva

Il/La sottoscritto/a (Nome) __________________(Cognome)_____________________________
nato/a a _____________________________il__/__/____residente a ______________________ in via/piazza
_______________________________________________ n. _____ CAP_________,
C.F. __________________________tel.cell _______________ e-mail _____________________________________.
CHIEDE
di partecipazione alla selezione per lo svolgimento dell’Unità formativa: Funzioni e compiti del docente di
sostegno nella scuola inclusiva.
Qualifica: TUTOR.
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
•
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
•
godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
•
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
•
essere disponibile a svolgere la prestazione secondo il calendario che verrà fornito dall’IS L.B. Alberti;
•
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli pertinenti al profilo richiesto:

A

Titoli di studio

Indicare con una X

a.1

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea
specialistica o Laurea magistrale

Specificare voto _____/_____

a.2

Master di I Livello

a.3

Master di II Livello (o seconda Laurea)

a.4

Corsi di Perfezionamento post lauream (vale 1 solo titolo)

a.5

Dottorato di ricerca

B

Titoli professionali

b.1

Ulteriore abilitazione all’insegnamento oltre a quella di
accesso al ruolo docente

b.2

Attività di tutoring /e-tutoring

Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità firmato;
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Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’ IS L.B. Alberti Scuola Polo per la
Formazione di Ambito 6, nonché il calendario delle attività che verrà definito dall’Istituto stesso.
Il sottoscritto è consapevole che ai sensi del predetto DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione e che 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.
Data e firma
___________________________________________

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’ IS L.B. Alberti di Roma 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).
Data e firma
___________________________________________
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