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➯ Agli Atti
➯ Al Sito Web
➯ All’AT di Lodi
➯ Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e
grado AT 17/18
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, professori universitari e
Agenzie, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione per la realizzazione
del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle
ludopatie e al gioco d’azzardo” - Anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
Sede per erogazione del corso di formazione Ambito 17 - Istituto Comprensivo LODI V

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”;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di Lodi quale polo per la formazione
dell’ambito 17;
VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;
VISTO il DM 797 del 19/10/2016;
VISTE la nota Prot. n. 5973 del 23/03/2018 con la quale è stata stesa la Convenzione tra Regione
lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno ai progetti di
sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’azzardo - aa.ss. 2017/18 e 2018/19 - l.r. 8/2013;
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 27/06/2018 e le relative variazioni di bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2018 con la quale è stato autorizzato il Progetto in questione, finanziato per
euro 9.692,00 (I tranche);
VISTA la delibera del C.d. I. inerente il Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto
finalizzata all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture in applicazione dell’art 36 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto
nell’ambito del progetto “ Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di
contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”;
VISTA la determina dirigenziale Prot.n. 2229/U del 10/07/2018 che autorizza l’avvio delle procedure
finalizzate all'individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di
prestazione d’opera 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 incarichi di
prestazione d’opera come erogatori di formazione e tutor nell’ambito del progetto: “ Il sistema di
istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco
d’azzardo” per la realizzazione delle azioni formative del Piano di Formazione dei Docenti 2017/18 e
20178/19 dell’Ambito 17 della Lombardia.
Art. 1 - Le figure da reperire riguardano:
Esperti sulle tematiche di cui all’allegato A, in calce al presente Avviso, di cui costituisce parte
integrante.
Per ciascuno dei moduli formativi, dettagliati in allegato, sara redatta apposita graduatoria per il
personale esterno alla Pubblica Amministrazione, tra docenti univeristari, personale esperto
appartenente ad Agenzie Formative.
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative si svolgeranno nel rispetto delle
indicazioni, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione
formativa all’impianto progettuale indicato nella scheda allegata (All. A).
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di
riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda (All. B).
I candidati facenti parte di associazioni, cooperative, società, Agenzie, dovranno essere
individuati quali destinatari eventuali dell’incarico dalle associazioni stesse, cooperative,
società, Agenzie.
Gli interessati presenteranno per mezzo delle stesse il proprio curriculum vitae per la
formulazione della graduatoria e assumeranno personalmente l’incarico.
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. B), gli aspiranti, persone fisiche, in
possesso di:
1. Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento;
E’ richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di
conduzione dei gruppi, nonché di tipo informatico.
Art. 3 - Compensi
Il compenso orario stabilito è:
○
○
○
○

compenso per ora di docenza in presenza € 44.83 lordo Stato;
compenso per ora attività on-line € 28.00 lordo Stato;
compenso per la progettazione e produzione dei materiali € 44.83 ora lordo stato;
compenso orario per docenti universitari € 51.65 lordo Stato.

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Ufficio competente, a seguito di presentazione di apposita documentazione
comprovante l’avvenuta attività:
○
○
○

registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo;
modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che
interessano.

I compensi saranno rapportati ad unità oraria.

Art. 4 - Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente
Scolastico, che la presiede; la commissione si incaricherà
○
○
○

dell'esame dei curricula,
della valutazione dei titoli;
della valutazione di ogni elemento utile

secondo la tabella sotto riportata:
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ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI
A.

Titoli di studio e culturali (massimo 20 punti)

1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di I e/o II livello,
specializzazioni, certificazioni competenze specifiche (linguistiche, informatiche, ecc.) –
4 punti per titolo, max 16 punti.
2. Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati inerenti gli argomenti del/i
modulo/i per il/i quale/i si concorre della durata di almeno 8 ore
1 punto per titolo, max 4 punti
Saranno considerati gli attestati conseguiti negli ultimi cinque anni
B. Titoli professionali (massimo 60 punti)
Esperienze maturate come formatore:
1. Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si concorre
5 punti per ogni esperienza, max 30 punti
2. Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui
si concorre
4 punti per ogni esperienza, max 16 punti (se non già indicate al punto 1)
3. Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche del presente Avviso
2 punti per ogni esperienza, max 8 punti (se non già indicate ai punto 1 e 2)
4. Esperienza di tutoring per percorsi formativi e/o attività on-line su piattaforme digitali rivolti al
personale Docente
2 punti per ogni esperienza, max 6 punti
Saranno considerate le esperienze maturate negli ultimi dieci anni
C. Altri titoli (massimo 20 punti)
1. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a convegni coerenti con le
tematiche del modulo per cui si concorre
2 punti per ogni pubblicazione, massimo 20 punti
Punteggio totale = max 100 punti
Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 20 punti.
Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di Domanda di
partecipazione e non verranno prese in considerazione informazioni incomplete o non
dichiarate nel modulo stesso. Il curriculum vitae verrà considerato solo a integrazione delle
dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione.
Art. 5 - Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 11.00 del giorno
venerdi 20 luglio 2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica (orario
di sportello 10.00 - 12.00), o a mezzo raccomandata (non farà fede la data indicata dal timbro postale)
o via e-mail (pec) all’indirizzo loic80100v@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura:
“Partecipazione Avviso selezione esperti formazione docenti Ambito 17 Progetto  Il sistema di
istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo).
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L’istanza deve contenere:
○
○
○

domanda di partecipazione allegata al presente Avviso e Consenso al trattamento dei dati e
liberatoria per la pubblicazione online dei materiali prodotti (All. B)
copia della carta d’identità e del codice fiscale
curriculum vitae in formato euro pass aggiornato

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 requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione ovvero venerdi ore 11.00 del 20 luglio 2018.
L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
Art. 6 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo IC LODI V
www.istitutocazzulani.gov.it ; avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5
giorni dalla pubblicazione.
La graduatoria definitive avrà validità sino alla conclusione delle azioni formative. L’Istituto si riserva
la possibilità di prorogarne la validità per iniziative formative aventi il medesimo oggetto fino al
termine del biennio 2017/18 e 2018/19.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di
riferimento.
L’incarico, a parità di punteggio, verrà attribuito al perosnale che abbia già lavorato nell’attività di
formazione, con valutazione positiva, nello scrivente e in altri Istituti scolastici, anche per altre
tematiche affini.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda di disponibilità per corso o di non procedere al conferimento nel caso in cui
rilevi la non congruità delle candidature.
Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più esperti,
compatibilmente con le esigenze organizzative.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.
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Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
LODI V Dott. Demetrio Caccamo.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 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
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9 - Diffusione del presente Avviso
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto Comprensivo LODI
V e sul sito dell’UST di Lodi.
Allegati:
○
○

All. A Scheda corso di formazione
All. B - Domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Demetrio Caccamo
(Firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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