ISTITUTO COMPRENSIVO OGNISSANT
C.F. 90518630158 C.M. LOIC81700C
AOO_PROTOCOLLO - Segreteria

Prot. 0004236/U del 13/08/2018 10:58:21

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

Prot. vedi segnatura

Codogno, 13 agosto 2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’UST di Lodi
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado AT 18

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n° 1 esperto esterno e n. 1 tutor interno
all’istituto, per lo svolgimento di un corso di formazione nell’ambito del Piano della
Formazione dei Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016 – AMBITO 18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTA la MIUR prot. n. 47777 dell’08.11.2017 avente per oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per
le iniziative relative alla II annualità Piano di Formazione docenti, nonché per la formazione dei
neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione su temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;
VISTO il Piano Formativo per l’Ambito 18 approvato dall’assemblea dei Dirigenti;

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio
d’Istituto, nel quale è inserita la scheda finanziaria P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE;
VISTA la delibera del C.d. I. inerente il Regolamento che disciplina l’attività negoziale
dell’Istituto finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di lavori, servizi , forniture e
all’individuazione di personale esperto;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto e
Tutor per un corso di formazione che si terrà presso l’Istituto, nell’ambito del “ Piano della
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del
19/10/2016”;
VISTA la determina dirigenziale n. 33 del 13 agosto 2018 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all'individuazione, mediante avviso pubblico, di n° 1 esperto e di n. 1
tutor al quale conferire un incarico come erogatori di formazione;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso:

COMUNICA
che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarico di
esperto formatore e tutor nell’ambito del “Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 –
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016” – AMBITO 18
Il presente avviso è indirizzato a personale docente universitario/ dirigenti/ docenti in
possesso di idonea formazione sulle tematiche di cui all’allegata scheda (Allegato 1).
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di
riferimento sulla base di quanto dichiarato dai concorrenti sul modulo domanda.
L’incarico verrà attribuito per modulo intero.
COMPENSI.
Il compenso orario stabilito è:
- compenso per ora di docenza in presenza € 41,32 lordo dip. – € 51,65 lordo dip. per docenti
universitari;
- compenso per ora attività di tutor € 25,82 lordo dip. ;
- compenso per la progettazione e produzione dei materiali € 41,32 ora lordo dip.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione tra le candidature pervenute, in qualità di esperto formatore, avverrà ad opera
del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate sulle
tematiche oggetto dell’incarico, riportati nel C.V.
Per quanto riguarda la figura di tutor, il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute, in
base ai criteri e punteggi di seguito riportati:
Titoli di studio e culturali (max 16 punti)
Laurea vecchio ordinamento o 3+2
fino a votazione 100 punti 2; da 101 a 105 punti 3; da 106 a 110 punti 4; 110 con lode punti 5

Ulteriori lauree vecchio ordinamento e nuovo ordinamento (1 punto per Laurea, max punti 2);
Ulteriore lauree triennali ( 0.5 punti per Laurea, max 1 punto);
Altri titoli di studio: dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o
secondo livello, certificazioni competenze specifiche.
(1.50 punto per titolo, max 6 punti.);

Attestati di partecipazione ad attività formative nell’area della didattica innovativa e della valutazione (0.50 punto
per titolo, max 2 punti).

Titoli professionali (max 10 punti)
Esperienze maturate come tutor/coordinatore di attività formative (1 punto per ogni esperienza, massimo 10 punti);
Altro (max 10 punti)
Pubblicazioni ed partecipazione a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso (2 punti
per ogni pubblicazione, massimo 6 punti)

Il corso di formazione si svolgerà il 6 settembre 2018 secondo le specifiche contenute
nell’allegato 1.
PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del 24
agosto 2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo
raccomandata, (non farà fede la data indicata dal timbro postale) o via e-mail all’indirizzo di
posta certificata loic81700c@pec.istruzione.it con allegata la copia della carta d’identità e del
codice fiscale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on-line dell’Istituto.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda di disponibilità .
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 gg. dalla data di
pubblicazione della graduatoria .
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridicoeconomica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, sul sito
dell’UST di Lodi, e inviato a tutte le scuole della Provincia di Lodi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Fumi
Firmato digitalmente ai sensi della normativa
CAD vigente

