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Roccamonfina, lì 26/02/2020 

    ALL’ALBO  

                                                                                                     AI SITI WEB 

I.C. “Alto Casertano” di Roccamonfina, I.C. “MignanoML-Marzano” di Mignano M.L., I.C. “V. Laurenza” di 

Teano 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Oggetto: Avviso Pubblico per la procedura di selezione di esperto formatore esterno per 

l’attività di formazione  on line “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche 

valutative” destinata al personale docente degli istituti aderenti alla rete di scopo “IN RETE” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTI gli art.8 e 9 del DPR n. 275 del 08.03.1999; 

VISTO il D.I. n.129/2018   

VISTO il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e bis; 

VISTO il D.Lsg.50/2016 
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa degli istituti aderenti alla rete di scopo “IN RETE” 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale esperto formatore docenti per attivare un  

percorso formativo sul tema”  La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche valutative”  
rivolto ai docenti delle Scuole di ogni ordine e grado degli Istituti aderenti alla rete di scopo “IN RETE” 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che 

tra il personale interno in servizio nelle Istituzioni scolastiche interessate  non sono disponibili le 

professionalità richieste 
 

EMANA 

 

il presente Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Esperto Formatore per l’azione formativa, da svolgersi on 

line, sul tema " La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche valutative” rivolta al personale 

docente in servizio negli istituti IC “Alto Casertano” di Roccamonfina, IC “MignanoML-Marzano” di Mignano 

M.L., IC “Vincenzo Laurenza” di Teano  aderenti alla rete di scopo “IN RETE” 

 
Articolo 1 - Oggetto e finalità 

La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata sia sul 

possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche, n. 1 esperto per la 

formazione del personale docente sul tema  “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e rubriche 

valutative” 

 
Articolo 2 - Modalità e periodo di svolgimento della formazione 

Il corso prevede lo svolgimento di incontri on line sulla tematica specifica indicata all'articolo 1 del presente 

Avviso , su cui può essere espressa la candidatura a formatore esperto esterno, secondo le modalità tecniche 

previste nel modulo di cui all’allegato 1 del presente Avviso. 

L'attività di formazione dovrà essere svolta nel mese di Aprile/Maggio 2021secondo un calendario concordato 

tra il Formatore e l'Istituzione Scolastica. 
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Il percorso prevede le seguenti fasi formative: 

 

 Lezioni on line per la presentazione, studio e di approfondimento della tematica, per un  totale di  

 ore 18 

 8 ore per attività on line per la produzione guidata di materiali di valutazione fruibili e trasferibili nel 

contesto scolastico 

 4 ore per monitoraggio in ingresso ed in uscita e restituzione.  
 
Art. 3 - Compiti dell’esperto  

 L’esperto assicura la conduzione dell’ attività formativa nel rispetto della tematica di cui all’art. 1. 

  In particolare l’esperto ha il compito di:  

 Elaborare, in fase di candidatura, una proposta formativa dell’attività da realizzare (All.2)  

  Partecipare all’incontro propedeutico a distanza di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato da questa istituzione scolastica;  

  Utilizzare e gestire la classe virtuale sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla scuola;  

  Pubblicare, sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola, il materiale didattico da utilizzare 

(documenti, normative, slide, ecc…). A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola apposita 

autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 3).  

  Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dal gruppo di progetto di questa Istituzione scolastica.  

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 

metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nella fase 

di restituzione finale;  

 Elaborare, somministrare e validare le prove necessarie ad accertare le competenze acquisite dai 

corsisti;  

  Presentare relazione sull’attività svolta.  

 

Articolo 3 - Compensi e liquidazione 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto formatore saranno corrisposte  n° 30  ore a € 41,32 cadauna al lordo 

dipendente oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione per un totale complessivo di € 1.239,60 ai sensi 

dell’art.2 del D.I. 326/95  

 
Articolo 4 - Requisiti di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti esperti formatori in 

possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 
    

  Laurea Vecchio Ordinamento / Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento / Laurea Specialistica post-

triennale  

 
 

È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, di utilizzo di piattaforme dedicate, di 

spiccate abilità relazionali, di gestione e conduzione dei gruppi. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati formatori devono produrre apposita dichiarazione di: 
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 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

_________________ (indicare Stato);   

di godere dei diritti civili e politici;  

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

 

contenuto della prestazione richiesta;  

o visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

competenze di tipo informatico; 

 di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto proponente.  
 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione  ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

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 dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

La scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo all’affidamento o di prorogarne la 

data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano accampare pretese al riguardo, ai sensi 

dell’art. 95 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.  

 
Art. 5- Modalità di valutazione della candidatura 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente scolastico della scuola capofila  

costituirà la commissione giudicatrice. La stessa sarà composta da tre componenti composta dal Dirigente 

scolastico della Scuola Capofila della rete di scopo “IN RETE” con funzioni di Presidente, e dagli altri due 

Dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla stessa rete di scopo. 

La commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando: 

   il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali (max. 40 punti), 

   la valutazione del progetto esecutivo (max. 60 punti) presentato dai candidati secondo i  criteri esposti   

      all’art. 6. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. L'Amministrazione si riserva 

di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda valida,ai sensi dell'art. 69 R.D. del 

23/05/1924 n. 827, purché ritenuta valida e congrua. 
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Art. 6- Criteri di valutazione 

Per l’attribuzione dei punteggi sarà osservata la seguente griglia di valutazione: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

 
Dottorato di ricerca in campi afferenti 

il settore richiesto 

 5 

Master, specializzazioni, 

perfezionamenti o altri titoli post-

laurea attinenti al settore della 

tematica  richiesta 

3 punti per ogni titolo Max 9 

Esperienze quale formatore in corsi 

attinenti la tematica richiesta 

2 punti per ogni esperienza Max 10 

Relazioni o comunicazioni in 

convegni sulle tematiche inerenti 

quella richiesta 

1 punti per ogni esperienza Max 4 

Pubblicazioni specialistiche su 

tematiche inerenti  quella richiesta 

1punti per ogni pubblicazione Max 6 

Competenze informatiche base  

(ECDL, Patente CISCO, 

Certificazione Microsoft, EIPASS) 

1 punto per ogni titolo Max 2 

Competenze informatiche 

specialistiche (web lab/lim etc) 

2 punti per ogni titolo Max 4 

 Totale titoli ed esperienze 40 

 
ELABORATO PROGETTUALE 

Coerenza della proposta rispetto alla 

tematica del presente Avviso 

Ottimo: 30 

Buono: 20 

Sufficiente: 10 

Scarsa: 5 

Assenti: 0 

max. 30 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase 

degli incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti proposti, 

della fase di restituzione 

 

Ottimo: 30 

Buono: 20 

Sufficiente: 10 

Scarsa: 5 

Assenti: 0 

max. 30 

 

 

 

 Totale elaborato progettuale      60 

 

 

Articolo 7- Modalità di partecipazione alla selezione 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti 

documenti, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione: 
a) Modulo di candidatura (domanda di partecipazione - Allegato 1) debitamente compilato; 

b) Curriculum vitae et studiorum in formato Europass, datato e sottoscritto; 

c) Elenco delle pubblicazioni, se non incluso nel Curriculum Vitae di cui sopra, datato e 

sottoscritto; 

Il curriculum dovrà contenere chiara ed esaustiva dichiarazione dell’esperienza professionale dei candidati. 
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Al curriculum vitae, presentato in formato Europass, potranno essere allegati prospetti, elenchi ed altri 

documenti necessari per meglio esplicitare ed illustrare le esperienze professionali del candidato 

 

 

Articolo 8 - Termini e  modalità di  presentazione della candidatura  

Gli aspiranti dovranno far pervenire l'istanza, corredata dalla copia di un documento in corso di validità  e 

redatta secondo l'allegato 1, con allegato Curriculum Vitae, indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto 

Comprensivo "IC Alto Casertano" di Roccamonfina (CE) entro e non oltre le ore 12.00   del 

giorno13/03/2021, all'indirizzo PEO ceic8be00b@istruzione.it oppure PEC ceic8be00b@pec.istruzione.it, 

indicando in oggetto"Candidatura esperto formatore  per formazione IN RETE” 

 

Articolo 9- 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 Reginia Assunta DI ZAZZO 

 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE DGPR 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti e trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità 

inerenti alla 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 al citato combinato disposto, 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. 

 

Articolo  11- Pubblicazione del bando  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet,  Albo on line e Amministrazione 

Trasparente degli istituti istituti IC“Alto Casertano” di Roccamonfina, IC “MignanoML-Marzano” di Mignano 

M.L., IC “Vincenzo Laurenza” di Teano 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 

Documento informatico firmato                                                                                                        

digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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