ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Evangelista Torricelli”
Via Udine, 7 - MANIAGO (PN)
- 0427/731491 Fax 0427/732657
http:// www.torricellimaniago.gov.it
email: pnis00300q@istruzione.it

Maniago,

18/05/2017

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Albo on line
Trasparenza – consulenti e coll

Avviso per il reclutamento formatori per il PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE
DELL’AMBITO N° 10 DEL FVG.
Il Dirigente Scolastico
- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
- Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001;
- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Visti gli artt.2222 e seguenti del codice Civile;
- Visto il D.I. 326/1995 in tema di spese ammissibili e tetti di spesa;
- Visto l’accordo per la costituzione della rete di ambito PN10;
- Visto il decreto, prot. n. 11259 del 30/10/2016, dell’USR per il Friuli Venezia Giulia circa l’individuazione
delle scuole-polo per la formazione;
- Vista la nota di assegnazione risorse finanziarie MIUR , prot. n. 1522 del 13/01/2017, relativamente al
piano per la formazione docenti per l’anno 2016.
- Visto il documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019 inerente le
questioni operative;
- Tenuto conto dei risultati prodotti dal gruppo di lavoro comune agli ambiti 10 e 11 in merito alla
predisposizione delle proposte formative da realizzare.
Dispone
la pubblicazione sul sito web

dell'Istituto del presente avviso per la selezione, mediante procedura

comparativa, di un esperto esterno ovvero, tenuto conto delle peculiarità del singolo progetto, di un team di
esperti, nell'ambito del Progetto “Piano di formazione docenti 2016-2019” per lo svolgimento delle attività
descritte nel modello “A” parte integrante del presente avviso.

Art. 1 – Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
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 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
La selezione è limitata alle sole persone fisiche. Enti, associazioni ed organizzazioni comunque definite
potranno partecipare esclusivamente attraverso un loro componente che dovrà avanzare la propria
candidatura.

Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “E. Torricelli” di
Maniago, redatta sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 05

giugno 2017. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico
www.torricellimaniago.gov.it.
La domanda potrà essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta
Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo pnis00300q@pec.istruzione.it .
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai
sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore
attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare.
La presentazione diretta potrà essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Martedì e giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.00.

Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
−

Cognome e nome;

−

Data e luogo di nascita;

−

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

−

Godere dei diritti civili e politici;

−

Di non avere 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;

−

Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

−

Il titolo del progetto al quale intendono partecipare;

−

Il possesso dei titoli valutabili ai fini della presente selezione;

−

L'indirizzo di posta elettronica al quale dovrà essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente
selezione.

Alla domanda i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, firmato,
contenente in modo analitico tutti gli elementi valutabili ai fini della presente selezione o comunque utili a
definire meglio le competenze possedute ed il modello di autocertificazione allegato al presente avviso
insieme ad una copia di un documento di identità.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non dovrà essere autenticata ed è obbligatoria a pena
di nullità della domanda stessa.
E’ necessario presentare una domanda di partecipazione per ciascuna delle proposte formative a cui si
intende aderire.

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dal Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti
vicari e dal DSGA, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
TITOLI
1

2

3
4

Laurea magistrale
ordinamento

PUNTEGGIO
specialistica

o

laurea

del

vecchio 110 e lode 12 punti. Punteggio inferiore
max 11 punti in proporzione al voto
conseguito
Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda Per ogni titolo 5 punti fino a un max di
laurea, corsi di perfezionamento/specializzazione, master punti 20
universitari di primo e/o secondo livello, conseguiti nell’area
specifica)
Esperienza documentata di formatore in corsi con contenuti
analoghi a quelli indicati nell’avviso
Pubblicazioni inerenti gli argomenti da trattare nello
svolgimento dell’attività formativa

Per ogni titolo 10 punti fino a un max di
punti 40
5 punti per ogni pubblicazione fino a un
Massimo di 15 punti

Esperienza pregressa nello svolgimento di attività formative a Per ogni titolo 1 punto fino a un max di
favore delle Istituzioni scolastiche
punti 13
5
MAX 100 PUNTI
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
In caso di ulteriore parità l’incarico sarà affidato al soggetto minore di età anagrafica.

Art. 4 Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale

www.torricellimaniago.gov.it Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i
candidati

potranno

far

pervenire,

in

forma

esclusivamente

telematica,

all'indirizzo

pnis00300q@pec.istruzione.it , eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi cinque giorni, fatti salvi eventuali reclami, la graduatoria diverrà definitiva.

Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del codice
Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso, orario, individuale per la prestazione è fissato nella misura di Euro € 50,00 comprensivo di tutti
gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi compresa l'IVA se dovuta) ad eccezione degli oneri riflessi a carico di
questa sede scolastica.
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i
5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula
di prestazione occasionale. ( o di fattura se soggetti IVA)
L'Istituzione Scolastica attiverà la copertura assicurativa ( sia infortuni che per la responsabilità civile) nei
confronti del candidato selezionato.

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di formazione così come descritta all’interno delle scheda
progettuale, contenuta nell’allegato al presente avviso, indicata nella domanda di partecipazione. Il luogo di
svolgimento del corso verrà stabilito e successivamente comunicato tenuto conto delle esigenze logistiche
dell’ambito di cui questa scuola è capofila

Art. 7 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione
dell'esperto ai sensi del presente avviso.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.torricellimaniago.gov.it nella Sezione "Area
Pubblicità Legale".

Il funzionario responsabile del procedimento è il D.S.G.A. dott. Francesco Germoglini

.

DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________

Piervincenzo Di Terlizzi

