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 Prot. n.2330/C13 Castelnovo ne’ Monti, 14/04/2017 

Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti 

esterni formatori con cui affidare le unità formative programmate nel piano 

di formazione del personale docente delle scuole appartenenti all’Ambito di 

Rete n. 20 Reggio Emilia A.S. 2016/17 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le norme in 

materia di autonomia dell’istituzione scolastica; 

VISTO Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 

della funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007 n.244, 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

VISTO Il D.lgs. 97/2006; 

VISTA La legge 107/2015; 

VISTO il D.M. 797 del 19/10/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti; 

VISTO la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 che contiene indicazioni per un efficace 

utilizzo delle risorse assegnate alle scuole solo per lo sviluppo dei piani 

formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTO la  nota  MIUR  17996  del  09/11/2016  “Piano  Nazionale  Triennale  per  la 

formazione del personale della scuola – primi orientamenti”; 

VISTO la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 

17435 del 02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la 

Formazione delle Reti per l’Emilia Romagna; 

VISTO la nota n. 1522 del 13/01/2017con la quale si assegnano le risorse per l’A.S. 

2016/2017 alle scuole Polo; 
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VISTO l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016 tra le Istituzioni dell’Ambito 

20 di Reggio Emilia; 

VISTO  il Piano di Formazione del personale Docente approvato nella conferenza dai 

Dirigenti Scolastici in data 13/03/2017; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 31/01/2017 nel quale è inserito il progetto; 

VISTA la propria determina prot. n. 2328/C13 del 14/04/2017 con la quale si dispone 

l’indizione di avvisi pubblici mediante procedura comparativa di titoli, 

esperienze professionali, per definire graduatorie di esperti esterni cui 

conferire l’incarico della formazione destinata ai docenti delle scuole della rete. 

Considerato che nel piano della formazione approvato nella conferenza di servizio del 

13/03/2017 che raccoglie i bisogni formativi individuati dalle 13 scuole appartenenti 

all’AMBITO 20 di Reggio Emilia, per l’Anno Scolastico 2016/2017, è stata elaborata 

una offerta formativa che comprende n. 2 unità formative ricadenti nella seguente 

area tematica: 

DIDATTICA DELLE COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 
COMPETENZE DI BASE 

TITOLO 

Unità formativa 1: Corso sulla programmazione e gestione dei microcontrollori 

Unità formativa 2: Corso sul CAD elettrico 

 

EMANA 
 
Il presente avviso pubblico, avente per oggetto l’individuazione mediante 

comparazione dei Curriculum Vitae e professionale, di esperti cui conferire l’incarico di 
docenza per trattare le tematiche programmate nelle unità formative di cui in 

premessa previste nel Piano della formazione del Personale docente dell’AMBITO 20 di 
Reggio Emilia per l’Anno Scolastico 2016/2017, come di seguito dettagliato:  
 

UNITÀ FORMATIVA 1: Programmazione e gestione dei microcontrollori 

Destinatari 
Docenti degli indirizzi Tecnici e Professionali delle scuole 
secondarie di 2° grado della provincia di Reggio Emilia 

Finalità e contenuti Aggiornamento delle competenze nei settori specifici 
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ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVA 

Ore di formazione in presenza 24 

Incontri 8 

Sede del corso IIS “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti 

Periodo Maggio - Settembre 2017 

 

UNITÀ FORMATIVA 2: Corso sul CAD elettrico 

Destinatari 
Docenti degli indirizzi Tecnici e Professionali delle scuole 

secondarie di 2° grado della provincia di Reggio Emilia 

Finalità e contenuti Aggiornamento delle competenze nei settori specifici 

 

ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVA 

Ore di formazione in presenza 9 

Incontri 3 

Sede del corso IIS “Cattaneo Dall’Aglio” di Castelnovo ne’ Monti 
 

Periodo Maggio - Giugno 2017 

 

Art. 1  

Premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante del bando 

Art. 2 

Requisiti per la partecipazione 

1. Possono presentare domanda i professionisti provenienti dall’ambito del settore 

privato e dovranno essere in possesso di requisiti culturali ed esperienze 

professionali significative inerenti i corsi in oggetto; 

2. Il personale dovrà essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali: 

a. Diploma; 

b. Laurea; 

c. Esperienza di lavoro aziendale nel settore; 

d. Esperienze di formazione nelle discipline inerenti la tematica oggetto del 

bando. 

3. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre 

apposita dichiarazione di: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

b. godere dei diritti civili e politici; 
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c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. essere in possesso di requisiti essenziali previsti dal presente Art. 2; 

f. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione 

richiesta. 

Ai sensi del D.P.R. 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 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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. L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione 

autonoma occasionale per servizi professionali. 

Art. 3 

Compiti degli esperti 

1. Gli esperti devono essere disponibili a tenere i corsi di formazione in orario 

pomeridiano, extracurriculare in ambienti laboratoriali adeguati. 

2. Al termine dell’attività gli incaricati dovranno fornire all’Istituzione scolastica 

una puntuale trasparente rendicontazione dell’attività svolta. 

Art. 4 

Modalità di presentazione della candidatura e termine per la proposizione delle 

domande 

Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria, 

del IIS Cattaneo – Dall’Aglio, la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna 

a mano o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

reis00200t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 29/04/2017. Sulla 

busta o nell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI: AREA TEMATICA “DIDATTICA DELLE 
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COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE” TITOLO 

…….”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta 

elettronica ordinaria) o via fax. 

La busta/e-mail dovrà contenere: 

1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato 

A) compilato in ogni suo punto; 

2) Curriculum Vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle 

esperienze svolte nell’attività richiesta, l’esperienza del candidato deve essere 

adeguatamente documentata o in alternativa autocertificata ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

3) Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale. 

4) Scheda per la valutazione dei titoli 

 
L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, 

pertanto sarà preso in considerazione il plico che giunge a destinazione entro il 
termine di scadenza dell’avviso. 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre i termini; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Sprovviste dalla firma in originale dell’esperto; 

- Sprovviste del Curriculum Vitae in formato Europass; 

- Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione 

composta dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito n.20 di Reggio Emilia che 

stilerà un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti 

criteri: 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Titolo di studio 
Diploma specifico inerente l’area di docenza  Punti 15 

Laurea specifica inerente l’area di docenza  Punti 25 

Esperienze di 
lavoro in aziende di 
settore 

Attività specifiche in microcontrollori/CAD 
elettrico  

Punti 4 per ogni 
anno fino ad un 
massimo di 20 

punti 

Automazione industriale 

Punti 2 per ogni 

anno fino ad un 
massimo di 10 

punti 

Esperienze di 

formazione 

Università ITS e altri corsi post diploma 

Punti 3 per ogni 
esperienza fino ad 
un massimo di 15 

punti 

Scuola superiore in qualità di formatore 

negli ambiti inerenti l’area tematica oggetto 
del bando 

Punti 1 per ogni 
esperienza fino ad 
un massimo di 5 

punti 

 
Per un totale di punti 90. 

 

La commissione per la valutazione delle domande si riunirà il giorno 02/05/2017 alle 
ore 15:00. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web dell’IIS 
Cattaneo – Dall’Aglio nella sezione “Piano Nazionale Formazione” ed ha valore di 
notifica per gli interessati. 

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato con maggiore 
esperienza di lavoro nel settore. 

Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità purché 
valida e giudicata congrua rispetto alla richiesta. La scuola si riserva la facoltà di non 
affidare alcun incarico. 

Art. 6 

Compenso 

A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’Istituto riconoscerà un 

compenso orario lordo nella misura stabilita dal Decreto Interministeriale n.326 del 12 

ottobre 1995: € 41,32 compenso spettante per le attività di direzione e docenza 

relativi alle iniziative di formazione. 
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Art. 7 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.l.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali 

pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’IIS Cattaneo – Dall’Aglio per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. 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. 

Art. 8 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241 il responsabile 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Bacci. 

Art. 9 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica Polo per 

la formazione dell’ambito 20, www.cattaneodallaglio.gov.it, nella sezione dedicata al 

Piano Nazionale Formazione – Piano Formazione ambito 20, e inviato all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Reggio Emilia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
Firma autografa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c 2 
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