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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

RETE DI SCOPO 

 

                                                                                                                                     

 

         LICEO “ARCHITA”                                  ITES POLO COMMERCIALE “PITAGORA” 

Corso Umberto I n. 106/B Taranto                                          Via Pupino n. 10/A Taranto 

Tel./fax  0994533527                                                         Tel. 0994532177/Fax 099-4590122 

E-mail: tapc10000q@istruzione.it                                     E-mail: TATD08000P@istruzione.it 

Pec: tapc10000q@pec.istruzione.it                                    Pec: TATD08000P@pec.istruzione.it 

 

Taranto, 3/2/2018 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA DI TITOLI, ESPERIENZE E PROGETTAZIONE FORMATIVA, DI 

ESPERTI ESTERNI FORMATORI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI INSERITI NEL PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI DELLA RETE 

DI SCOPO LICEO “ARCHITA” – ITES POLO COMMERCIALE “PITAGORA” 

TRIENNIO 2016/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 art. 15 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999 art. 7 recante il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 recante il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recente le “Norme sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la L. n. 107 del 13.07.2015 art. 1 commi 12, 70, 71, 72, 74 e 124 recante la “Riforma del  

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Nota MIUR n. 2151 del 07.06.2016 avente per oggetto la “Costituzione reti scolastiche di 

cui all’art. 1, comma 70 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il Piano Nazionale Formazione Docenti MIUR del 03.10.2016; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19.10.2016 recante il “Piano nazionale di formazione del personale  

docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 3373 del 01.12.2016 avente per oggetto il “Piano per la formazione 

dei docenti – Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

VISTA la Nota MIUR n. 25134 del 01.06.2017 avente per oggetto i “Chiarimenti sull’utilizzo della 
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piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione del personale docente”; 

VISTA la Nota MIUR n. 47777 del 08.11.2017 avente per oggetto le “Indicazioni e ripartizione  

fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché 

per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione 

a.s. 2017-2018”; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche - Liceo “Archita” e ITES Polo Commerciale 

“Pitagora” - hanno interesse a collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative 

comuni finalizzate alla formazione dei docenti;  

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche - Liceo “Archita” e ITES Polo Commerciale 

“Pitagora” - hanno interesse a sviluppare e sostenere le competenze delle risorse  professionali 

interne alla Rete di scopo costituita; 

RILEVATA la necessità di disporre di esperti esterni formatori con diverse competenze e 

professionalità in relazione ai percorsi formativi da attuare; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente Avviso, 

 

DISPONE 

 

che il presente Avviso pubblico, per la selezione e il reclutamento di esperti esterni formatori, sia 

disciplinato come di qui in avanti descritto. 

 

Art. 1 Finalità dell’Avviso pubblico 

Il fine dell’Avviso pubblico è quello di selezionare e reclutare esperti esterni formatori con 

comprovate esperienze didattiche e professionali da impiegare nella realizzazione di unità 

formative, di seguito specificate, a valere sul Piano Formazione docenti della Rete di scopo 

“Archita – Pitagora”, mediante procedura comparativa di titoli, esperienze e progettazione 

formativa. 

La procedura di selezione pubblica per la formazione delle graduatorie avverrà tra: 

- personale appartenente ad altra Istituzione scolastica o Università; 

- esperti esterni all’Amministrazione scolastica 

Nello specifico si procederà, prioritariamente, all'affidamento degli incarichi al “personale 

appartenente ad altra Istituzione scolastica o Università” e successivamente si procederà 

all’affidamento a “esperti esterni all’Amministrazione scolastica”. 

 

Art. 2 Attività formative e obiettivi 

Le attività formative per le quali è finalizzato il presente Avviso pubblico sono suddivise in n. 2 

unità formative (UF) per 25 ore complessive cadauno: 

 

 

Sigla UF 

 

Destinatari 

 

Denominazione UF 

 

Modalità 

 

Ore complessive  

 

ITAINV 

 

Docenti 

di 

Lettere 

 

Didattica dell’Italiano                      

per competenze                                    

e le prove Invalsi 

Formazione in 

presenza condotta 

dall’esperto (15 ore) 

Autoformazione dei 

corsisti (10 ore)  

 

 

 

25 

 

MATINV 

 

Docenti 

di 

Matematica 

 

Didattica della Matematica 

per competenze                                  

e le prove Invalsi 

 

Formazione in 

presenza condotta 

 

 

25 

 



3 

 

dall’esperto (15 ore) 

Autoformazione dei 

corsisti (10 ore)  

 

 

Gli obiettivi delle unità formative sono: 

- progettazione didattica coerente con i quadri di riferimento Invalsi per le discipline Italiano 

e Matematica 

- miglioramento dell’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti 

rispetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza;  

- miglioramento dell’andamento delle singole classi nelle prove INVALSI di italiano e di 

matematica nel loro complesso;  

- miglioramento dell’andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel 

dettaglio di ogni singola prova; 

- lettura e analisi degli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti delle prove Invalsi 

- riflessione sugli aspetti positivi e sulle criticità che emergono dalle risposte date dagli 

studenti alle singole domande delle prove disciplinari; 

- individuazione delle aree di eccellenza e delle criticità al fine di potenziare e migliorare 

l’azione didattica; 

- promozione del successo formativo degli studenti per diminuire gli abbandoni e i 

trasferimenti ad altri istituti scolastici. 

 

Art. 3 - Individuazione degli incarichi 

Il presente Avviso, gestito dal Liceo “Archita” di Taranto in funzione di “scuola capofila” per la 

realizzazione delle attività previste dalla Rete di scopo suindicata, ha lo scopo di individuare esperti 

esterni formatori idonei alla conduzione delle unità formative di cui al precedente art. 2. 

Gli incarichi orari saranno formalizzati dalla scuola capofila medesima. 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle unità formative 

Le attività formative indicate all’art. 2 saranno svolte nel periodo febbraio – maggio 2018. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’interessato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 5 – Costi orari delle unità formative 

 

Il compenso orario è pari a 51,65 €/h lordo stato per n. 15 ore, se le lezioni sono svolte da esperti 

appartenenti all’ambito universitario.  

Il compenso orario è pari a 41,32 €/h lordo stato per n. 15 ore, se le lezioni sono svolte da esperti 

appartenenti ad altre istituzioni scolastiche o esterni all’amministrazione scolastica. 

Il trattamento economico viene corrisposto a conclusione del percorso formativo previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi previsti. 

 

Art. 6. Sede di svolgimento delle unità formative 

Le unità formative si svolgeranno presso l’aula magna dell’ITES Polo Commerciale “Pitagora” di 

Taranto in via Pupino n. 10/A. 

 

Art. 7 – Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle categorie professionali:  
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- docenti a tempo indeterminato di altra Istituzione scolastica, con almeno 5 anni di servizio 

(svolto a tempo indeterminato e/o determinato) o docente universitario 

- esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata specializzazione relativa ai 

percorsi formativi oggetto di candidatura.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di 

partecipazione” dichiarando di: 

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

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 7 del presente Avviso; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli 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 DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’Avviso pubblico ai sensi dell’art. 75 

del predetto DPR n. 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 

del Codice Civile. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. La 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 dall’elenco predisposto. 

 

Art. 8 - Descrizione dei profili di esperto esterno formatore e attività da svolgere 

Gli esperti esterni formatori dovranno assicurare la conduzione delle unità formative nel rispetto 

delle indicazioni di cui all’art. 2, conformando altresì la propria azione all’impianto progettuale 

elaborato dalla Rete di scopo “Archita – Pitagora” di Taranto. 

In particolare l’esperto ha il compito di presentare all’atto della candidatura la pianificazione del 

proprio progetto formativo (progettazione dettagliata da cui risultino contenuti, modalità e strumenti 

sulla tematica dell’unità formativa di cui si fa richiesta di docenza) che sarà valutato mediante i 

seguenti criteri: 

- documentazione dell’attività formativa di interesse; 

- chiarezza nella descrizione dell’attività formativa pianificata e nell’attuazione delle sue fasi; 

- livello d’innovatività del percorso formativo; 

- riproducibilità dell’attività formativa pianificata anche all’interno del lavoro quotidiano del 

docente di disciplina; 

- validità del quadro di riferimento teorico e metodologico; 

- qualità della documentazione didattico – formativa di supporto agli incontri orari formativi 

(slide, schemi, materiale didattico utilizzato, bibliografia e sitografia); 

- coerenza degli incontri formativi in base alla tematica di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

- coordinamento e supporto dell’attività formativa e nelle interazioni di gruppo; 
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- abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

- rispetto del calendario degli incontri stabilito dalla scuola capofila della Rete di scopo 

“Archita - Pitagora” di Taranto; 

- rendicontazione finale dell’attività didattica svolta e altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione amministrativa, compresi la somministrazione di test e i questionari di 

gradimento. 

 

Le attività formative dovranno prediligere: 

- approccio laboratoriale ed esempi didattici; 

- approccio con riferimento al cambiamento delle competenze per la vita professionale. 

 

L’amministrazione si riserva di verificarne il rispetto nel corso dell’unità formativa, pena la 

risoluzione del contratto.  

 

Art. 9 - Criteri di selezione e reclutamento degli esperti esterni formatori 

 

La valutazione dei titoli di studio, culturali, professionali, delle esperienze lavorative e della 

progettazione dettagliata sulla tematica dell’unità formativa  fa riferimento ai criteri sottoindicati: 

 

1. Titoli di studio, culturali e professionali: 

  

- diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello o titolo di studio specifico per 

l’accesso all’insegnamento;  

- master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata minima 1500 ore – 60 

CFU);  

- dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta;  

- corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno;  

- abilitazione specifica all’insegnamento;  

- partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici;  

- certificazione competenze informatiche;  

- certificazione competenze linguistiche;  

- pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. 

 

2. Esperienze Lavorative:  

 

- docenza nel settore di pertinenza;  

- attività di docenza in corsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA, PAS; 

- docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta;  

- attività svolta nell’Amministrazione scolastica in qualità di docente formatore su tematiche 

attinenti l’attività richiesta; 

- collaborazioni con altri enti/associazioni che operano nel settore di pertinenza. 

 

3. Progettazione dettagliata dell’unità formativa di richiesta di docenza, da cui risultino: contenuti, 

modalità e strumenti. 

 

Art. 10 - Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso (Allegato 1); 

- progettazione dettagliata dell’unità formativa di interesse; 
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- curriculum vitae e professionale in formato europeo pubblicabile; 

- copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 13/2/2018 

secondo le seguenti modalità (pena l’esclusione): 

 

- recapitata a mano o a mezzo raccomandata A.R. presso la segreteria amministrativa del Liceo 

Archita, sita in corso Umberto I n. 106/b Taranto 

- tramite PEC, all’indirizzo tapc10000q@pec.istruzione.it 

 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della PEC dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “Domanda di partecipazione selezione e reclutamento esperti 

esterni formatori”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

presente Avviso. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella 

allegata al bando.  

L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione dell’Avviso, si procederà alla surroga. 

 

Art. 11 Formulazione dell’elenco 

 

La valutazione dei curricula vitae e professionali presentati sarà eseguita, una volta accertati i 

requisiti di accesso e le clausole di esclusione, dalla Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico della scuola capofila secondo parametri e correlati punteggi specificati nella Scheda di 

valutazione (Allegato 2). A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 

Gli incarichi saranno conferiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna unità 

formativa di cui all’art. 2.  

L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta, in ogni caso soggetta 

alla valutazione della Commissione. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, l’ente 

committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di fine, anni, mesi, ore), e comunque tutti i dati e 

le informazioni necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole e immediato la 

valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

I risultati della selezione saranno affissi all’Albo della scuola sul sito www.liceoarchita.gov.it e la 

pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, l’elenco avrà valore definitivo. In caso di 

reclamo la Commissione esaminerà le istanze e proporrà le eventuali modifiche al Dirigente 

Scolastico della scuola capofila, il quale pubblicherà il relativo decreto di valutazione dei reclami 

insieme all’elenco definitivo. 

 

Art. 12 – Affidamento degli incarichi 

Successivamente la scuola capofila provvederà a informare l’interessato collocato  in posizione utile 

in ciascun elenco di merito e procederà all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti.  

L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte della scuola capofila. 

Il conferimento dell’incarico di esperto esterno formatore a dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche è subordinata alla presentazione di apposita autorizzazione, rilasciata dal proprio 

Dirigente, prima della stipula del contratto, pena la decadenza; 
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Art. 13 - Validità temporale della selezione 

Gli elenchi predisposti tramite il presente Avviso potranno essere utilizzati anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità nei successivi anni scolastici. 

 

 

Art. 14 – Rescissione degli incarichi 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 

sono: 

 l’assenza dalle attività programmate e calendarizzate; 

 il ritardo alle lezioni; 

 l’imperizia e la negligenza. 

 

Art. 15 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso pubblico è il Dirigente Scolastico Pasquale Castellaneta, nonché responsabile 

dell’incarico e della corresponsione degli emolumenti. 

 

Art. 16 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura del presente Avviso. Inoltre si informa che il curriculum vitae e professionale presentato 

viene pubblicato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web 

dell’Istituto www.liceoarchita.gov.it 

 

Art. 17 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo del Liceo “Archita”, scuola 

capofila della Rete di scopo anzidetta, con pubblicazione sul sito web del medesimo. 

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico della Scuola capofila 

                                                                              Pasquale CASTELLANETA 

 Firma autografa omessa  
        art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


