
AMBITO N.  
AMBITO N. 

7  MEDIO  

Medio Campidano 

Carbonia Iglesias 

MED 

 

  

 

 

   AMBITO N. 7 

MEDIO CAMPIDANO – CARBONIA-IGLESIAS 

Accordo di rete  di  scopo per la Formazione 

     

   

 

Scuola Capofila 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

I.T.C. n. 2 “BECCARIA”-CARBONIAe PROFESSIONALE per l’AGRICOLTURA e l’ AMBIENTE  

Sedi associate di - SANTADI e VILLAMASSARGIA 

Sede legale Via Umbria , 27   - 09013- CARBONIA 

Tel. 0781-672090 – Fax  0781-672091       C.F.  90007990923       

e-mail Cais011007@istruzione.it – e-mail pec: cais011007@pec.istruzione.it 

 www.iisbeccaria.it 
 

1/8 

 

 

Prot. n°      2050/04-05       Carbonia,  10/03/2017 

 

        A tutti gli interessati 

        Al sito web della scuola 

        Atti - Sede 

 

AVVISO PUBBLICO di SELEZIONE 

 

Per la formazione, mediante procedura comparativa, dell’elenco degli esperti per l’attuazione delle 

azioni  di formazione riferite al personale docente nell’Ambito della Formazione Nazionale prevista 

dalla Legge 107 e dall’Ambito n. 7 Medio Campidano-Carbonia Iglesias, CUP E39G17000020001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 N. 107  

VISTE Le note MIUR prot. N. 2151 del 7 giugno 2016 e prot. n. 2177 del 15 giugno 2016 

VISTA la nota USR Sardegna prot. n. 9873 dl 15 giugno 

VISTA la nota MIUR prot. n. 18150 del 28/10/2016 

VISTO  l’Accordo di Ambito n. 7 costituito tra dalle scuole del Medio Campidano e Carbonia 

– Iglesias che hanno aderito   

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 

VISTO l’Accordo di rete di scopo sottoscritto in data 10 febbraio 2017 per la formazione 

 

Art.1 – FINALITA’ della SELEZIONE  

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione dell’elenco  degli  esperti ai quali affidare le 

azioni di formazione rivolte alle Istituzioni Scolastiche appartenenti all’Ambito n. 7.  

E’ riivolto in particolare alla individuazione di esperti da utilizzare nel percorso formativo “Didattica 

per competenze” che prevede l’attivazione di n. 16 corsi per il primo ciclo e n. 8 per il secondo 

ciclo.  Ogni corso prevede un massimo di 25 docenti partecipanti. I corsi saranno attivati per il 

primo ciclo n. 8 corsi  a San Gavino, n 4 a Carbonia e n. 4 a Iglesias; per il secondo ciclo n. 4 a San 

Gavino e n. 4 a Carbonia.  

I   corsi   prevedono  la presenza  dell’Esperto per n. 12 ore in aula. 
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I corsi  prevedono, partendo da una didattica per competenze,   il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

1) Fornire competenze per progettare percorsi di apprendimento incentrati sulla valutazione e 
la certificazione delle competenze; 

2) Elaborare prove autentiche incentrate sulle competenze chiave e disciplinari finalizzate alla 
valutazione e alla certificazione; 

3) Sperimentare i modelli di certificazione 
 

Art.2 – REQUISITI GENERALI di AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda ai fini della selezione per esperti i candidati che, appartenendo alle 

seguenti categorie professionali:  
 

o Dirigenti Tecnici MIUR; 

o Dirigenti MIUR; 

o Docenti Universitari 

o Dirigenti INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ; 

o Esperti INDIRE, ISFOL, INVALSI, FORMEZ; 

o Dirigenti Scolastici; 

o Docenti con almeno cinque anni di esperienza lavorativa; 

o Enti formatori anche con personalità giuridica accreditati. 

 
 

producano apposita dichiarazione di: 

 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che  

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di: 
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o conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art. 1, per le quali si 

propone la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici 

originali; 

o comprovata esperienza di formatore in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche e 

private, rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente 

intervento, o in percorsi formativi di livello universitario o postuniversitario in ambiti 

disciplinari coerenti; 

o abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 
 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, la DOMANDA, 

utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato 1, debitamente compilato, l’eventuale Allegato 2 

nel caso di pubblicazioni, ed il CV in formato europeo. 
 

L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 

dall’elenco degli idonei. 
 

Si ricorda inoltre che: 

o ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei 

controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati; 

o la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e 

delle successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al bando  ai sensi dell’art.75 del DPR 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 del 

Codice Civile. 

 

 

Art.3 – DESCRIZIONE del PROFILO di ESPERTO e ATTIVITA’ da SVOLGERE 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni relative alle 

tematiche ed ai contenuti esplicitati  all’Art.1 del presente bando,  conformando altresì la propria 

azione formativa all’impianto progettuale proposto dall’Ambito 7 
 

In particolare l’ESPERTO ha il compito di: 
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o coordinare la propria azione formativa all’impianto progettuale proposto dall’Ambito 7 

o  tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto  seguendo il 

calendario stabilito dallo Snodo Formativo conferente; 

o rendere disponibile  l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale, per la 

pubblicazione sull’apposita sezione del sito web degli istituti sede di svolgimento del corso 

rilasciando  apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (Allegato 2); 

o coordinare la propria attività formativa con il Tutor d’aula designato; 

o promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale; 

o mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

o documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o eventuali 

altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi eventuali 

questionari proposti dall’Ambito 7. 

 

 

Art.4 – INCARICHI  e COMPENSI 

 

L’ esperto svolgerà per ogni corso n. 12 ore di intervento in aula. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dall’Ambito n. 7 la retribuzione oraria di 

formazione sarà di € 70,00 omnicomprensive di tutti gli oneri fiscali e previdenziali. 

L’acquisizione dell’incarico da parte dell’esperto  implica l’incondizionata accettazione riguardo a 

sedi ed orari di svolgimento, contenuti, eventuali modifiche. 

 

 

Art.5–MODALITA’ di VALUTAZIONE della CANDIDATURA 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall’Ambito 7,  secondo quanto disposto nel successivo 

art. 8, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuiti ai 

titoli professionali, culturali e di servizio. 

In considerazione delle specifiche finalità formative, il candidato evidenzierà, all’interno del proprio 

CV, le specifiche esperienze e competenze maturate in relazione alle problematiche richieste. 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà esclusivamente le esperienze professionali riportate nella 

domanda di partecipazione, secondo le specifiche modalità previste; di ogni esperienza 

professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 

permettere   al  Comitato Tecnico Scientifico di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari 
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riscontri e la valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun 

punteggio.  

Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi inconsiderazione solo gli incarichi  

pertinenti al profilo richiesto dal presente bando. 

Il Comitato Tecnico Scientifico valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 

servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i criteri esplicitati dalla seguente tabella: 

 

 
1. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione  espressamente indirizzati all’approfondimento degli 

argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura,  in ambito regionale, nazionale o 

internazionale 

Punti 2  (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti   10(dieci) 
 

2. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 

candidatura  in ambito di scuole o reti di scuole. 

Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30  (trenta) 
 

3. Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, Corsi di perfezionamento, …) per 

gli ambiti tematici per cui si propone candidatura. 

Punti 5 (cinque)  per ogni incarico, sino ad un max di punti 30 (trenta) 
 

 

4. Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici o digitali che affrontino tematiche inerenti 

l’intero percorso formativo  per cui si propone candidatura. 

Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12 (dodici) 
 

5. Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o master universitari  di  1° o 2° livello 

attinenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura. 

Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei) 
 

6. Anzianità di Servizio svolta nel ruolo/servizio di attuale appartenenza. 

Punti 2(due) per ogni anno, sino ad un max di punti 12 (dodici) 
 

Punteggio Massimo = 100 
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Saranno considerati idonei all’inclusione nella graduatoria per esperti i candidati che otterranno un 

punteggio minimo di 50 punti.  In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà il miglior 

punteggio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero 2 della tabella; in caso di ulteriore 

parità di punteggio si applicherà lo stesso criterio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero 

3 della tabella. 

 
 

 

Art.6– PRESENTAZIONE della DOMANDA, 

TERMINI, MODALITA’ e COMUNICAZIONE con i CANDIDATI 

 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Beccaria” dovranno 

avvenire  esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta certificata: cais011007@pec.istruzione.it e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito dell’IIS 

“Cesare Beccaria” di Carbonia : www.iisbeccaria.it. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico al seguente indirizzo PEC: 

cais011007@pec.istruzione.it,  utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, il format di cuiall’ 

Allegato 1  del presente Avviso e allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria alla 

valutazione prevista all’art 6. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilitàai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 e successivemodificazioni e integrazioni: 

o cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile); 

o luogo e data di nascita; 

o residenza; 

o di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

o titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso 

èstato conseguito e della votazione riportata; 

o gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 

distudio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico 

straniero; 

o godimento dei diritti civili e politici; 

o di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 

siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero 

applicazionedella pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti 

mailto:cais011007@pec.istruzione.it
http://www.iisbeccaria.it/
mailto:cais011007@pec.istruzione.it


AMBITO N.  
AMBITO N. 

7  MEDIO  

Medio Campidano 

Carbonia Iglesias 

MED 

 

  

 

 

   AMBITO N. 7 

MEDIO CAMPIDANO – CARBONIA-IGLESIAS 

Accordo di rete  di  scopo per la Formazione 

     

   

 

Scuola Capofila 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

I.T.C. n. 2 “BECCARIA”-CARBONIAe PROFESSIONALE per l’AGRICOLTURA e l’ AMBIENTE  

Sedi associate di - SANTADI e VILLAMASSARGIA 

Sede legale Via Umbria , 27   - 09013- CARBONIA 

Tel. 0781-672090 – Fax  0781-672091       C.F.  90007990923       

e-mail Cais011007@istruzione.it – e-mail pec: cais011007@pec.istruzione.it 

 www.iisbeccaria.it 
 

7/8 

 

penali pendentia proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o  

prevenzione subite; 

o di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

o l’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 
 

Nel format della domanda dovrà essere inoltre indicato se si intende candidarsi per quanti corsi si 

intende candidare. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art.76 del sopra citato DPR 445/2000. 

Alla domanda, prodotta con l’apposito format previsto nell’Allegato 1,  pena l’inammissibilità della 

candidatura, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia del curriculum vitae con data e firma; 

2. copia del documento di identità valido con data e firma; 

3. elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali; nel caso di  

materiali accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL); l’accessibilitàdovrà essere  

           garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento 
 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 14  del 20 marzo 2017. 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la inammissibilità della domanda. 

L’Istituto declina ogni responsabilità circa la perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del candidato , oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 7–COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE COMPARATIVA dei CANDIDATI 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dall’Ambito n. 7 nella seduta del       è costituito dal 

Dirigente Scolastico  della scuola capofila, da tre Dirigenti dell’Ambito n. 7, da due docenti 

dell’Ambito n. 7 e dalla DSGA della scuola capofila. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 

6 delpresente avviso, sarà elaborata la graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito dell’IIS 

“Cesare Beccaria” di Carbonia (www.iisbeccaria.it) entro il 27 marzo 2017. La pubblicazione della 

graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi potranno 

produrre reclamo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro cinque giorni dalla 

pubblicazione (3 aprile 2017). In assenza di reclami, trascorso tale termine la graduatoria provvisoria 

http://www.iisbeccaria.it/
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avrà valore definitivo. In caso di reclami la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 2 giorni dalla 

scadenza del termine per l’inoltro del  reclamo. 

In caso di esaurimento o indisponibilità degli esperti presenti nella graduatoria, si procederà alla 

riapertura del bando. 

 

Art.8–VALIDITA’ TEMPORALE della SELEZIONE 

La graduatoria predisposta in seguito al presente avviso potrà essere utilizzata anche per iniziative 

formative che riguardino le stesse finalità formative durante l’anno scolastico 2016/2017. 

 

 

Art.9– RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto predisposto dall’art.5 della legge n° 241 del 7 Agosto 1990 il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore S.G.A. sig.ra Rosalba Farese. 

 

Art.10– TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Ai sensi  e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui essi sia riconosciuta da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art.11– PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto di istruzione Superiore “Cesare 

Beccaria” di Carbonia, www.iisbeccaria.it. 

 

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                     prof. Antonello SCANU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 

http://www.iisbeccaria.it/

