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Alghero, 12.03.2021 

Al sito web 

All’Albo 

Ai Docenti Interni 
 
 
 
OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI per la formazione, 

mediante procedura comparativa, dell’elenco degli esperti per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al personale docente nell’ambito della Formazione Nazionale prevista dalla 

Legge 107/2015 e relative alle azioni programmate dalla Rete di Scopo n. 1 - Ambito 01 Sassari-

Alghero-Goceano - triennio 2019/2022 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 

VISTO  l'Accordo  di  rete  di Scopo n.1 sottoscritto in  data 05.05.2020 (prot. scuola capofila 

“E.d’Arborea” Villanova Monteleone n. 2640); 

VISTA la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 concernente le indicazioni e ripartizione fondi per 

le iniziative formative relative al Piano di formazione docente 2019/2022; 

VISTA la proposta di formazione elaborata dai referenti della formazione delle 7 scuole coinvolte 

nella rete di scopo n. 1, in data 15 maggio 2020 ed approvata da tutti i Dirigenti scolastici della rete; 

RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti;   

 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

Finalità della selezione 

 

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, 

di una graduatoria di esperti interni, a livello di singolo istituto, per l’attuazione delle azioni di 

formazione e tutoraggio esperto, rivolte al  personale  docente  delle  istituzioni  scolastiche 

appartenenti alla Rete di scopo n. 1 - Ambito 01. 

La graduatoria avrà la durata per l’intero triennio 2019/2022, ma potrà subire eventuali modifiche, 

debitamente motivate, in caso di necessità organizzative della scuola e previa nuova selezione ad 

evidenza pubblica. 
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La formazione prevedrà una fase di autoformazione e ricerca in modalità di Workshop, in presenza  

e a distanza, cui seguirà la predisposizione di Unità Formative calibrate sulla base dei bisogni dei 

docenti delle 7 scuole della rete. 

Le UF saranno volte a consolidare le competenze didattiche acquisite in fase di DAD e DDI, per una 

proficua ricaduta delle stesse nella didattica in presenza. 

 

 

Art. 2 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione delle candidature 

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione degli esperti interni, i docenti interni che 

dichiarino: 

 possesso di diploma di istruzione superiore (titolo d’accesso); 

 possesso di diploma di laurea; 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

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

iscritti nel casellario giudiziale; 

 di non essere sottoposto/a a procedimenti penali. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di almeno 

due dei requisiti necessari per svolgere attività di formazione, in particolare: 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza; 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza; 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento; 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche della formazione; 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza; 

G. Incarichi specifici nella scuola; 

H. Possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

I. Partecipazione ai tavoli di lavoro preliminari per la costituzione della Rete di scopo 1 e la 

condivisione del progetto formativo. 

 

Per accedere alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena l’esclusione: 

- la domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente il format Allegato 1, debitamente 

compilato, 

- l’Allegato 2 “Scheda di autovalutazione”, 

- il CV in formato europeo. 

 

L’accertamento della   mancanza   dei   requisiti   dichiarati, comporta,  in   qualunque   momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dall’elenco degli idonei. 

 

Si ricorda inoltre che: 

• ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei 
controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato dai candidate; 
• la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e delle 
successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Qualora la 



falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile. 
 
Ciascuna scuola della rete provvederà alla nomina di un’apposita commissione, dopo la scadenza 
dell’avviso, per la valutazione e selezione delle candidature presentate.  
 
 

Art. 3 
Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

 
L’esperto assicurerà la conduzione delle attività formative nel rispetto delle modalità organizzative 
individuate dai Dirigenti Scolastici della rete, anche per il tramite dei loro referenti per la 
formazione, e delle tematiche e contenuti indicati dai referenti delle scuole della rete, in accordo 
con i DS. 
 
In particolare l’ESPERTO avrà il compito di: 
 
• coordinare la propria azione formativa all’impianto progettuale proposto dalla Rete di Scopo n. 1; 
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto seguendo il 
calendario stabilito dal team di referenti; 
• rendere disponibile l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale, per la 
pubblicazione sull’apposita sezione del sito web degli istituti sede di svolgimento del corso 
rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 
• coordinare la propria attività formativa con i referenti per la formazione della rete di scopo n. 1; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale; 
• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
• documentare l’attuazione  dell’attività  di  formazione,  compilando  il registro, il  report  finale  
e/o eventuali  altri  documenti  richiesti  ai  fini  della  documentazione  del  percorso, compresi 
eventuali questionari proposti dalla Rete di scopo n.1; 
• partecipare alle attività di autoformazione indette dalla Rete. 
 

Art. 4 
Compensi 

 
Il pagamento dei corrispettivi per gli incarichi assegnati, sarà rapportato alle ore effettivamente 
prestate mediante opportuna documentazione. Per lo svolgimento delle attività in argomento sono 
previsti i seguenti compensi: 
- per la partecipazione alle  riunioni del gruppo tecnico scientifico territoriale , approfondimento 
delle tematiche, preparazione dei materiali didattici, verrà applicato il compenso orario, pari ad euro 
23,22 lordo Stato, previsto per i docenti ex Tab. 5 CNNL 29.11.2007, vigente sul punto ai fini 
retributivi delle prestazioni/attività eccedenti del personale scolastico interno; 
- Per le attività riferibili alle azioni di tutoraggio e formazione si applicheranno i compensi orari 
contemplati dal D.I 326/1995, per un monte ore totale commisurato alla prestazione effettivamente 
svolta e documentata. 
 
Tali compensi comprendono tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le 
parti (Amministrazione e Esperto) come previsto. L’acquisizione dell’incarico implica 



l’incondizionata accettazione riguardo a sedi ed orari di svolgimento, contenuti, eventuali 
modifiche. 
 
 

Art. 5 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, compilando il modello di candidatura (Allegato 
1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 Allegato 2 - Scheda di autovalutazione; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 artt. 21, 47, 76, compreso di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 22 marzo 2021, 
in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – 

ssic84400p@pec.istruzione.it e sottoscritta dal candidato (se possibile, anche con firma digitale). 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
La Commissione di valutazione, nominata successivamente alla scadenza del presente avviso, 
procederà alla valutazione comparativa  delle candidature pervenute  e  alla  formulazione  di  una 
graduatoria di merito, sulla scorta della quale individuare le figure da nominare. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito istituzionale della Scuola. 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di 
volta in volta dal team dei referenti delle 7 scuole della rete e dovranno essere accettate. 
 

Art.6 
Rinuncia e surroga 

 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito di cui all’art. 5 o all’indizione, ove tale graduatoria fosse esaurita, di nuova selezione con 
avviso pubblico. 
 

Art. 7 
Risoluzione dell’incarico 

 
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, l’incarico assegnato qualora, a suo 
giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. 
 

Art. 8 
Pubblicizzazione 
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Al presente avviso  di  selezione  è  data  diffusione  mediante  pubblicazione  sul  sito  della 
scuola/sezione albo pretorio on line. 
 

Art. 9 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 13-14 e dal D.Lgs 196/2003 

modificato dal  D.lgs 101/2018. Tutela della Privacy 
 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati  esclusivamente  per  tale  scopo  e,  comunque,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale 
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e del capo III 
del Regolamento UE 2016/679, modificato dal  D.lgs 101/2018. 
L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito istituzionale dell'istituto 
all'indirizzo www.istitutocomprensivo1alghero.edu.it - sezione Amministrazione Trasparente. 
  
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Giovanni Ibba 
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