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OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER L’AFFIDAMENTO  INCARICO 
DI FORMATORE DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO “DALLA 
VALUTAZIONE AUTENTICA E FORMATIVA ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO Il D.Lgs. 165/2001 

VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica e il relativo Piano di Formazione dei docenti 

approvato con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto Piano 

Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l'a.s. 2022/2023, ha pubblicato il 

bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” – Progetto “CinemaScuola LAB – infanzia e primarie”; 

CONSIDERATO necessario fornire ai docenti conoscenze e competenze adeguate in tema di 

valutazione e certificazione delle competenze degli allievi; 

VISTO Il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 119 del 21/02/2020; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 1397 del 13/05/2022 di avvio delle 

procedure di reclutamento per le attività previste dal presente bando; 

 
INDICE BANDO PUBBLICO 

 
rivolto al PERSONALE INTERNO/ESTERNO, con precedenza al personale interno, per la procedura di 
selezione finalizzata al reclutamento di N° 1 esperto formatore per l'attuazione del corso indicato in 
epigrafe  
 
 

http://www.icantonazzo.edu.it/
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/




Art. 1 – Figura professionale richiesta 
Il presente avviso è destinato alla selezione di n. 1 esperto formatore in possesso di una delle seguenti 
Lauree: Laurea in Pedagogia, Scienze pedagogiche, Scienze della formazione, Scienze dell’Educazione In 
possesso dei titoli e delle esperienze di cui all’Allegato 2 scheda di autovalutazione. 
 
Art. 2 – Interventi previsti 
 
L’esperto formatore avrà il compito di progettare e realizzare l’attività formativa in favore dei docenti 
dell’Istituto sui seguenti argomenti: 

 La valutazione autentica, sommativa e formativa 

 La valutazione delle competenze e le evidenze della comprensione profonda 

 La valutazione e le competenze disciplinari e trasversali 

 I compiti di realtà e le rubriche valutative 
 
Con le seguenti finalità: 
 

 Innalzare le pratiche di valutazione per migliorare la qualità del processo di apprendimento, in 
coerenza con gli obiettivi strategici previsti nel PdM dell’Istituto; 

 Diffondere la valutazione autentica in vista di apprendimenti fondati sulle competenze; 

 Utilizzare la valutazione quale strumento per promuovere e certificare competenze.  
Gli incontri dovranno essere articolati in momenti di input teorico collegiali e di attività laboratoriali, 
alternati a momenti di sperimentazione all’interno delle classi e di feedback finali. 
Deve inoltre essere previsto un momento auto-valutativo da parte dei docenti a conclusione delle attività 
realizzate. 
L’ esperto formatore, a conclusione delle attività formative dovrà presentare una relazione conclusiva 
sull’attività svolta. 
La durata complessiva dell’intervento dell’esperto formatore sarà di 40 ore di cui 20 di attività formative, 
15 di progettazione, monitoraggio e valutazione dei processi attuati e 5 di supporto al lavoro dei docenti 
corsisti. 
La durata complessiva dell’impegno formativo dei docenti corsisti sarà di 25 ore di cui 5 di 
studio/approfondimento individuale con il supporto del formatore. 

 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza alla delibera del Consiglio di Istituto che disciplina le modalità di conferimento di incarichi 
al personale interno ed esterno, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 
Costituirà prerequisito per l'accesso alla candidatura il possesso di uno dei titoli di studio indicati all’art. 1. 
 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il corso di formazione dovrà avere inizio nel mese di maggio 2022 e concludersi entro il 31 ottobre 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione incondizionata a svolgere tutte le attività previste 
dal progetto nel predetto periodo. 
L’ aspirante esperto formatore collocato utilmente in graduatoria, con priorità per il personale interno, 
sarà convocato presso l’ufficio di segreteria dell’istituto per il conferimento dell’incarico. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 
(All. 1 – istanza di partecipazione); 
(All. 2 – scheda di autovalutazione) 
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it, firmata in calce e con allegati il 
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, dovrà pervenire, 
pena l’esclusione, all’istituto Comprensivo “B. Antonazzo” di Corsano in via della Libertà snc con 
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raccomandata postale con a/r, brevi manu presso la segreteria oppure tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo LEIC881007@pec.istruzione.it . 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/05/2022. 
 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura ISTANZA SELEZIONE ESPERTO FORMATORE CORSO DOCENTI”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 
email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
- I dati anagrafici 
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 
- La descrizione del titolo di studio 
-   La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione allegata 
 
E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo;  
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
- Progetto dell'offerta formativa  
- Documento di Identità in corso di validità. 
 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente tenendo conto 
unicamente di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 
autovalutazione (All. 2). In caso di discordanza dei dati dichiarati si terrà conto di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 
e diretta.  
 
Le graduatorie provvisorie, una per gli aspiranti interni, che avranno priorità nell’assegnazione 
dell’incarico, e una per gli esterni, saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.icantonazzo.edu.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro il giorno 21/05/2022 o altra data che sarà 
pubblicata entro tale termine. 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  
 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
Successivamente sarà data comunicazione all’aspirante collocato utilmente nelle graduatorie che sarà 
convocato secondo quanto previsto dall’art. 4. 
Nel caso di presentazione di una sola candidatura si procederà direttamente alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva entro il termine di cui al comma 2. 
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L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico.  
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria.  
 
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 
 
Art. 7. Compensi 

L'attività dell’esperto formatore sarà retribuita, al termine di tutte le attività previste dall’art. 2, in 
ragione di €.41,32 (lordo Stato) per ogni ora effettivamente prestata. 

 
 
ART. 8 Trattamento dei dati personali 
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 giuridico-economica 
dell'aspirante. La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito consenso 
al trattamento dei propri dati personali. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Fernando SIMONE. 
 
 
ART. 8 Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, 
www.icantonazzo.edu.it. 
 
 
 
     
              
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                           
                    Prof. Fernando SIMONE 
 
 
ALLEGATI 
All. 1 - istanza di partecipazione 
All. 2 - scheda di autovalutazione 
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