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Prot. n.  1615/C12a                                                                                                  Nuoro, 17 Aprile 2015 

                                                                                             A tutte le istituzioni scolastiche del territorio 
                                                                                                                   A tutto il Personale interessato 

                                                                                                                                                 Al sito web 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di esperti per condurre i Laboratori Formativi 
previsti nel Piano di Formazione del personale neoassunto per l’anno scolastico 2014 - 2015 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 6768 del 27.02.2015 “Piano di formazione del personale docente neoassunto 
2014-2015”; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  Prot. n. 2723 del 13.03.2015 “Piano di 
formazione del personale docente neoassunto per l’anno scolastico 2014 – 2015 – Invito a presentare  
candidatura per la realizzazione del percorso formativo di cui alla nota MIUR n. 6768 del 27/2/2015; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  Prot. n. 2956 
del 18.03.2015 in cui viene approvata la graduatoria delle Scuole Polo Formazione Neoassunti; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  Prot. n. 3617 
del 03.04.2015 in cui vengono ripartiti i fondi alle Scuole Polo Formazione Neoassunti; 
CONSIDERATO che  l’I.T.C. “S. Satta” di Nuoro (NUTD090002) è stato individuato quale Scuola polo a 
cui affidare il coordinamento delle attività formative per i neoassunti nell’anno scolastico 2014 – 2015, 
per la provincia di Nuoro; 
VISTI gli articoli n.63 e seg. del CCNL/2007 relativi alla programmazione e svolgimento dell’attività di 
formazione del personale della scuola;   
VISTI l’art.32 del D.I. 44/01 “funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”, l’art. 33, c.2 D.I. 
44/01 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”, l’art. 40 D.I. 44/01 
“Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, l’ art. 31 c. 4 D.I. 44/01 
“Capacità Negoziale”, l’art. 35 D.I. 44/01 “Pubblicità, attività formativa e trasparenza dell’attività 
contrattuale”; 
VISTO l’ art. 7 c. 6 Dlgs 165/01 “Gestione delle risorse umane”; 
VISTO l’ art. 32 CCNL 24.07.2003 “Collaborazioni plurime”; 
VISTO il D.I. n. 326/1995 relativo alla misura dei compensi del personale impiegato nell’attività di 
formazione; 
CONSIDERATO che occorre provvedere al reclutamento di esperti per l’attuazione della citata 
Formazione; 
 

INDICE 
 
Il seguente bando di selezione pubblica per la formulazione di graduatorie in vista dell’affidamento, 
mediante contratto di diritto privato, di incarichi a favore di soggetti esperti esterni (professionisti o 
collaboratori a progetto) per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto del presente bando. La 
prestazione richiesta verrà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. 
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Gli esperti affidatari sono obbligati al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderanno 
inoltre di eventuali errori o negligenze rispetto al risultato dell’attività. 
 
ART. 1 – OGGETTO 
La prestazione oggetto della selezione è costituita da attività di docenza nei laboratori formativi dedicati 
ai docenti neoassunti nell’anno scolastico 2014 – 2015.  
In particolare, verranno effettuati per ogni corso attivato n. 3 Laboratori da quattro ore ciascuno, per un 
totale di n. 12 ore, in ciascuna autonomia scolastica appartenente alla rete e sede di corso: 

1. NUTD090002 – I.T.C. “S. Satta” Nuoro – Loc. Biscollai,  
2. NUIC87000B – I.C. Monte Attu – Tortolì, 

secondo il calendario contenuto nel successivo articolo 2. 
 
Per la realizzazione della suddetta attività di formazione sono necessarie le seguenti figure: 
 
n. 1 esperto docente in  Metodologia e Didattica, (laboratorio di 4 ore) per i seguenti temi: 

• Le competenze relazionali e comunicative del docente; 

• La didattica laboratoriale per integrare conoscenze e competenze; 

• Strategie per innescare la motivazione; 

• La gestione della classe e le dinamiche di gruppo. 
 
n. 1 esperto docente  in Bisogni Educativi Speciali, Disabilità e Inclusione, (laboratorio di 4 ore) per i 
seguenti temi: 

• Quadro normativo, strumenti di gestione compensativi e dispensativi; 

• La didattica inclusiva. 

 

n. 1 esperto docente  in Valutazione degli Apprendimenti e Sistema Nazionale di Valutazione, 
(laboratorio di 4 ore) per i seguenti temi: 

• La valutazione degli apprendimenti: strumenti e criteri della valutazione; 

• La valutazione di sistema: autovalutazione e valutazione esterna. 

I locali sede di svolgimento dell’attività saranno le aule messe a disposizione dalle Istituzioni Scolastiche 
sedi del Corso indicate nel presente articolo. 
L’attività di Formazione sarà prestata secondo il calendario definito dagli stessi dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche sedi dei Corsi. I candidati dovranno specificare per quale delle due sedi si propongono e 
dichiarare di essere disponibili a intervenire in caso di eventuali incontri con i dirigenti in materia 
oggetto dell’incarico e alla compilazione di tutti i documenti necessari per la prestazione di cui 
all’oggetto. 
 
ART. 2 – CALENDARIO E CORRISPETTIVO 
Le attività si svolgeranno nel periodo maggio – giugno 2015 sino al completo svolgimento delle 4 ore 
previste [le ore si intendono di 60 minuti] per ciascun laboratorio. 
Il compenso orario, lordo dipendente, è stabilito nella misura di € 41,32 (vedi il D.I. n. 326/1995 relativo alla 
misura dei compensi del personale impiegato nell’attività di formazione). 
I pagamenti avverranno entro 60 giorni dal termine dell’attività sopra descritta e solo dopo la 
presentazione della relazione finale e saranno subordinati a dichiarazione di regolare esecuzione 
rilasciata dai dirigenti delle scuole sedi dei corsi e comunque non prima dell’effettivo accredito 
dell’importo totale da parte dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. 
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ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede 
dell’Istituto in Loc.Biscollai n. 1/3, in Nuoro o inviata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 
NUTD090002@istruzione.it.  
Nella lettera di trasmissione deve essere apposta la seguente dicitura: 
“Domanda di partecipazione alla selezione di esperti per l’attività di Formazione docenti neoassunti 
anno scolastico 2014 – 2015” 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 di Mercoledì 29 APRILE 2015.  
 
Nel caso di diretta presentazione verrà apposto immediatamente il timbro e il numero di protocollo, 
mentre nel caso di spedizione farà fede la data d’invio. Non verranno prese in considerazione domande 
pervenute fuori termine. L’istituto non si assume alcuna responsabilità per la eventuale perdita di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di variazione di indirizzo, né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Gli interessati dovranno far pervenire anche i seguenti documenti, allegati alla domanda di 
partecipazione: 
 
Ø Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evinca in modo chiaro e preciso i titoli posseduti e 
valutabili e le eventuali esperienze professionali; 
Ø Autocertificazione a norma di legge sui titoli posseduti e l’attività svolta; 
Ø Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
Si precisa inoltre che non devono essere allegati copie fotostatiche di titoli o documenti non richiesti. 
 
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
Le domande e i curricula pervenuti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
TITOLI PROFESSIONALI (max 80 punti) 
- ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIFICA NEL SETTORE PREVISTO (max 30 punti) 
- DOCENZA UNIVERSITARIA NEL SETTORE PREVISTO (max 30 punti) 
- PUBBLICAZIONI ATTINENTI (max 10 punti) 
- ALTRI TITOLI PURCHE’ ATTINENTI ALL’INCARICO (max 10 punti) 
 
TITOLI CULTURALI (max 20 punti) 

1. LAUREA  (max 10 punti) 
2. SECONDA LAUREA (5 punti) 
3. DOTTORATO DI RICERCA (5 punti) 

 
Al requisito di accesso e ai titoli suddetti, verrà assegnata la seguente valutazione: 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli professionali 
Fino a un massimo 

Esperienza 
professionale specifica 
nel settore previsto 
max 30 punti 

 
Per ogni corso di formazione destinato ai docenti e 
riferito alle specifiche tematiche richieste - punti 5 

 Docenza universitaria 
nel settore previsto 
max 30 punti) 

Per corsi di docenza universitaria destinato alla 
formazione degli insegnanti e riferito alle specifiche 
tematiche richieste - punti 6 

 Pubblicazioni attinenti 
max 10 punti 

Per ciascuna pubblicazione riferita  alle specifiche 
tematiche richieste - punti 2 
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di 80 punti  

Altri titoli purché 
attinenti all’incarico 
max 10 punti 

Per ogni altro titolo professionale - punti 5 

 

 
Titoli culturali 
Fino a un massimo 
di 20 punti 
 

 
Laurea max 10 punti 

Si partirà dal voto massimo (110/110 e lode) al quale si 
attribuiranno punti 10  e si procederà per proporzione 
per le votazioni inferiori 

Seconda Laurea 
5 punti 

Punti 5 per la seconda laurea 

Dottorato di ricerca 
5 punti 

Punti 5 per il dottorato di ricerca 

  
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La valutazione comparata dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal 
dirigente scolastico e sarà composta da: 
- DIRIGENTE SCOLASTICO  
- COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  
- DIRETTORE S.G.A.  
Al termine della procedura di selezione, la commissione formulerà la graduatoria generale di merito e 
procederà alla pubblicazione all’Albo pretorio on line. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
Il Dirigente con proprio atto formale provvederà all’approvazione della suddetta graduatoria. 
 
ART. 6 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 
I candidati selezionati dovranno comunicare immediatamente la propria disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’accettazione dell’incarico deve essere corredata dalle dichiarazioni inerenti la posizione fiscale e 
previdenziale ed inoltre della dichiarazione circa le incompatibilità individuate nell’art. 7 del presente 
bando. 
 
ART. 7 – DIVIETO DI CUMULO, INCOMPATIBILITÀ, ASPETTATIVE 
Il contratto di lavoro non può essere cumulato con borse di studio, è inoltre incompatibile con l’assegno 
di ricerca a meno che non venga acquisito nulla osta rilasciato dall’amministrazione. 
 
ART. 8 – NORME DI SALVAGUARDIA 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle 
procedure di selezione ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.L.vo n. 196/2003. 
Del presente bando viene data diffusione attraverso l’Albo pretorio del sito on line dell’Istituzione 
Scolastica e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della provincia. 
I dipendenti della P.A. possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente. 
                                                                                                        
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dr.ssa Pierina Masuri 


