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All’Albo - Al sito web

OGGETTO: Avviso interno/esterno di selezione di un docente esperto per formazione dei docenti sulla
tematica: “L’approccio pedagogico dell’ICF per una scuola inclusiva”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il DPR 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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., secondo cui “per specifiche
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, avendo
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno”;
VISTO
il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129;
VISTA
l'esigenza di procedere alla selezione di un esperto interno/esterno con adeguate competenze
per svolgere attività di formazione ai docenti della scuola sulla tematica: “La classificazione
ICF alla base del nuovo modello di PEI”;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il Programma Annuale 2021;
VISTO
il Regolamento di Istituto per la selezione di esperti esterni
;VISTA
la propria determina prot. 0002408/A04-C n. del 31/03/2021
EMANA
VISTA

Il presente avviso finalizzato selezione di un esperto formatore interno o esterno.
Art. 1 – Premessa
La premessa è parte integrante della presente avviso.
Art. 2 - Oggetto della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un docente intern0 con contratto a T.I. o docenti con
contratto a T.I. in servizio presso altre scuola per collaborazione plurima o esperti esterni
all’amministrazione, per la realizzazione di un percorso formativo rivolto ai Docenti di sostegno dell’Istituto
Comprensivo “De Amicis-Pio XII” sulla seguente tematica:” L’approccio pedagogico dell’ICF per una
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scuola inclusiva”
Art. 3 – Luogo, durata e articolazione della prestazione
La prestazione professionale dovrà essere svolta a distanza, tramite piattaforma di videoconferenza. La
durata della prestazione è prevista presumibilmente per il periodo che va dallo 15/04/2021 al 15/05/2021.
Sarà concordato uno specifico calendario con il Dirigente Scolastico o suo delegato. La prestazione prevede
non più di 5 ore totali svolte in videoconferenza
Obiettivo principali del corso:
□ Conoscere e applicare il modello di classificazione ICF, per la progettazione rivolta agli alunni con disabilità
Profilo di competenza richiesto:
Esperto/i con competenze in percorsi formativi sulla disabilità.
.
Prestazioni richieste per la figura di esperto
L’esperto dovrà assicurare la conduzione dell’attività formativa che si svolgerà nel periodo compreso tra il
15/04/2020 al 15/04/2021 in modalità a distanza.
Requisiti generali di ammissione e modalità di partecipazione alla selezione
Possono presentare domanda i docenti in servizio presso questo Istituto scolastico ovvero presso gli Istituti
Scolastici della Provincia di Foggia o in subordine esperti esterni all’amministrazione scolastica in possesso
dei titoli previsti dalla tabella di valutazione dei titoli riportata all’art. 6.
Art. 4 - Ammissione alla selezione e prerequisiti
La selezione dell’esperto avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione di seguito riportati
Saranno anche prerequisiti indispensabili:
-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità
europea.
essere in godimento dei diritti politici e civili
-non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
-non essere sottoposto a procedimenti penali.
Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire tramite posta certificata (PEC)
all'indirizzo di fgic86000q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.30 del 15/04/2021 con le seguenti
modalità:
 La domanda di partecipazione - comprendente dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante

il possesso dei titoli richiesti dall’avviso di selezione (Allegato n. 1) deve essere corredata d
curriculum vitae in formato europeo con in evidenza i titoli culturali e professionali da considerare;
 scheda valutazione titoli (Allegato n. 2);
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 Progetto formativo

L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
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In caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva
autorizzazione dell’ente di appartenenza, se prevista.
Art. 6 - Criteri di selezione e relativi punteggi
I criteri di valutazione sono così esplicitati:
TITOLI CULTURALI
Max 25 punti
Laurea
magistrale/specialistica
o
ordinamento

Tabella A
PUNTEGGIO
vecchio

Altri Titoli di Studio

TITOLI PROFESSIONALI
(max 45 pp.)
Incarichi di esperto in attività formative – in
presenza e online - inerenti alla tematica prevista
PUBBLICAZIONI
(Max 10 punti)
Pubblicazioni su tematiche attinenti

Progetto attività formativa

(max 10 punti)
Punti 6 per voto fino a 90
+ punti 0,1 per ogni voto superiore a 90
+ punti 2 per la lode
(max 5 punti)
1 pp/titolo (altra laurea, dottorato di ricerca,
master universitario, specializzazione)

Punti 2 per ogni incarico
(max punti 20)

(Max 5 punti)
Articoli su riviste punti. 1 per articolo;
Capitoli in pubblicazioni collettive 1 punto per
pubblicazione
Libri ad autore unico o pubblicazioni scientifiche
in volume monografico (con ISBN) punti 2
Massimo punti 10

Totale del punteggio massimo attribuibile

50

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica
Art. 7 – Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, procederà alla valutazione
delle istanze e redigerà le graduatorie provvisorie che verranno rese note mediante pubblicazione sul sito
web dell'Istituzione scolastica.
Saranno formulate graduatorie distinte, dalle quali attingere in ordine di priorità:
1. docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Pio XII” e in subordine

2. docenti di altra istituzione scolastica.
3. Esperti esterni all’amministrazione scolastica.
Le graduatoria diventerà definitiva decorso il terzo giorno dalla data di pubblicazione; entro detto termine di
tre giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare reclamo
alla Dirigente Scolastica, che deciderà su di esso entro i successivi due giorni. La pubblicazione della
graduatoria avrà valore di notifica agli interessati.
A parità di punteggio avrà la precedenza il/la candidato/a che ha una minore anzianità anagrafica.
Art. 8 – Affidamento dell’incarico e durata
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico e lettera d’incarico (di
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collaborazione plurima per docenti provenienti da altre scuole o contratto di prestazione d’opera occasionale.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dagli esperti, che non potrà avvalersi di sostituti. La durata
dell’incarico è stabilita a decorrere dal conferimento dell’incarico per il numero massimo di 5 ore vanno
obbligatoriamente effettuate entro il 15/05/2021. In caso di docente appartenente ad altra Istituzione
Scolastica, si acquisirà il consenso scritto del Dirigente della scuola di appartenenza.
Art. 9 - Compenso
Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 41,32 ed è onnicomprensivo delle
ritenute fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere. Il compenso sarà erogato
per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti attestanti lo svolgimento dell’incarico e
rilascio di fattura o di notula.
Art. 10 – Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) trasmesse oltre i termini pervenuti;
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
non corredate degli allegati richiesti.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile
Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi.
Art. 12 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull'home page delsito web dell'Istituto https://
https://www.icdeamicispiododicesimo.it/
Fanno parte integrante di esso:
Allegato n. 1 – Istanza di conferimento incarico;
Allegato n. 2 – Tabella di valutazione titoli culturali e professionali
Art. 13 - Tutela della privacy
L’I.C. “De Amicis-Pio XII”, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, utilizzerà i dati, gli
elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta esclusivamente ai fini del procedimento di
individuazione dell’esperto psicologo e per le finalità connesse all’espletamento del supporto psicologico.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
Firmato digitalmente
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