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AVVISO PUBBLICO 

l\~1 l'aggiornamento, ::mraverso selezione con procedura comparariva di titoli, dell'Albo di esperti, per 

l';1m1azione <lelle azioni di formazione secondo il Piano Nazionale per la Formazione, di cui al D.M. 
797 del19 ottobre 2016, trasmesso dal MIUR con nota prot. 3373 del 01.12.2016, in qualità di 

;:cuoia Polo 1'er la Formazione dell'Ambito BN5. 

ISTITUTO COMPRENSIVO ST. "F. DE SANCTIS" 
82010'MOIANO (BN) 

1 2 FE8 2019 

PROT. N" CAT. 

547- il. 5 

All'Albo on line d'lscituto 

All'Albo delle Scuole dell'Ambito BN05 

All'U.S.R. p\!r la Campania - Ufficio 1Il 

All'U.S.T. di Benevenrn 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vbro il D.M. n. 797 del 19.10.2016 

Vi,.ta la Ntw1 MIUR prot. 3373 del 01.12.2016 

V1:-ro il Piano Nazionale Formazione 2016/2019 

Vi:;co il D.D.G Pror . .3988 del 15.3.2016-Ambiri Territoriali ex art.l, comma 66, Legge 107/2015 

Vi·~to il Decrero del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in maceria di 

a u 1011om ia delle istituzioni scolastiche" 

Vi ~ro il Decreto 28 agost0 2018, n. 129, recancc le Istruzioni generali sulla gestione ammin isnativo

concabile delle istituzioni scolastiche; 

Vi,ra l:i comunicazione n. AOODGPER.3932 del 29/01/2019, riguardante le risorse finanzia r ie 

a;;~cgnare all'Ambito BN5 per la formazione del personale docente !'a. s. 2018/19; 

\/1~ro il verbale dell'Assem blea dei d irigenti scolastico dell'Ambito BN5 del 4 febbraio 2019; 

Rilevara la necessita di ampli:ire il preesistente Albo dei formarori dell'Ambito 13N5, anche per 

di:;porre di formarori con diverse comperenze e professionalità in relazione: nlla varietà dei percorsi 

fo1 marivi dn attuare; 
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EMANA 

il presente awiso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, 
di esperti ai fini dell'aggiornamento dell' ALBO degli ESPERTI, presso l'Istituto ''E. Fermi", per 

conto dell'Ambito BNS, per l'attuazione delle azioni di formazione, rivolte al Personale docente, 
D.M. n. 797 del 19.10.2016 ·Piano di Formazione 2016-19. 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1. Interventi previsti 

Le attività di docenz11 riguarderanno i moduli formativi descritti nella tabella di seguito riportma: 

N. corsi Argomento Docenti destinatari Sede di svolgimento 

2 Competenze digitali e nuovi ambienti d1 Scuola dcll'Infanzi:t !Cl S. Agata 
apprendimcnro 

I ciclo d'istruzione ICAmotosi 

2 Psicomotricità Scuola dell'Infanzia ICAmorosi 

ICI Montes;irchio 

2 Oiffìcolr:i di :tpprendimenro Scuola dell'infamia IC P. Pio Airola 

ICTelese 

L Progettazione, verifica. e valutazione inclusiva l ciclo d'isrruzione IC Vanvitelli Airola 

l Progettazione, verifica e v:tlurazione inclusiva Il ciclo d'istruzione l!S Fragola Faicchio 

--
I DidanicA. innovativa I ciclo d'ism1zione ICMoiano 

3 Oidatticn innovativa II ciclo d'istrui.ione IIS UE' Liguori S. Ag•11a 

IIS Moro Monres;mhio 

IIS Carnfa Oiusrininni 

l Coding I ciclo d'istruzione ICI Momesarchio 

2 Coding I e Il IC Vanvitelli Airola 

ciclo d'isnu;:ione US Telesi@ 

3 Inglese con partccip1nione di docenti aventi tma Il ciclo d'istruzione IIS Dc' Liguori S. Agat~ 
certificazione di base Bl 

l!S Telesi@ 

IIS Lombardi Airola 

2 Metodologia e didactlca della llngua inglese I ciclo d'isrruzione !Cl S. Agata 

IC Telese 
-

I Prevenzione del disagio giovanile I ciclo d'istruzìone ICArnotosi 
-----

3 Prevèmlone dcl disagio giovan!le Il ciclo d'istruzione IIS Moro Mo111cs nrd1iu 

IIS Fragola Fnkrhio 

HS Lombardi Ai~ola 

2 Aurismo Tutri IC Moiano 

IIS Ouafa Oi11st i ni~rH 

Per ogni corso sono previste 15 ore di docenza in presenza e 10 ore di tucornggio online. 
1.b41ndofoftr.;~tod~mbitobnS 1dc 
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Art. 2. Figura professionale richiesta e tematiche da trattare 

La Hgura professionale richiesta è di DOCENTE esperto, con conoscenze e competenze adeguare 
per la trattazione degli argomenti dei percorsi formativi nonché abilità informatiche per l'uso della 
pi~ttafcmna di inrerscambio www.fadambit0hn5.ir 

Art. 3. Progettazione di percorso formativo in base alla tematica proposta 

Il rlocenre esperto al momenco della consegna della domanda d'iscrizione all'albo deve presentnre 
una progettazione dettagliata sulla tematica e sulla metodologia del modulo di cui si fa richiesta di 
docènza, articolata anche per grado d'istruzione. 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico 

l moduli verranno svolri, presumibilmente, a partire da marzo 2019, e dovranno essere completati 

cnno ottobre 2019. la partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, 

ad iiSSicurare la propria disponibilità in rale periodo. 

Art. 5 Assegnazione degli incarichi 

L'a~.segnazione degli incarichi sarà effenuatt1 per ogni modulo arringendo all'Albo dei Formarori 
de'll 'I.l.S. "E. Fermi", in qualica di Polo per l'Ambito BNS, gfa costiruito ed integrato trnmice il 

pre:;e ncc bando, in relazione al curriculum degli inclusi e ad insindacnLilc giudizio 

dell'Amministrazione, nella persona del Direttore del corso, anche previo colloquio; Si sottolinea che 

l'inclusione nelI' Albo dei Formatori della scuola capofila dell'Ambito territoriale 13N5 non 

comporta necessariamente l'assegnazione di alcun incarico. 

E' hcolcà di questo Ambito di affidare la docenza di ogni modulo ad uno o più Espeni, suddividendo 

gli argomenti, o anche di affidare la docenza di più moduli o di parte di questi allo stesso Esperto in 

relnzione alle comperenze documentate e se funzionale ad una migliore riuscita del progetto. 

Nel caso non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, o il numero di queste fosse ritenmo 

insufficiente, questa scuola capofila potrà awalersi di personale indicato nell'elenco formatori del 

MlUR e dell'USR Campania e che ha dato disponibilità per la provincia di Benevento, previa 

valumzione del curriculum. 

Art. 6. Modulazione dei percorsi formativi 

Ogni percorso formativo potrà essere adattato, entro limiti ristretti, dall'esperto al quale sarà. affidare 
l'incarico per il modulo. E' possibile operare una successiva rimodulaiione del progetto in r elazione 

alle esigenze formative dei docenti partecipanti al corso di formazione. 

li tu coraggio dell'an:ività laboratociale di rete e/ o su piattaforma sarà concordata, nei limiti delle 
po~sibilità, con i corsisti in base all'ordine e al grado della scuola di appartenenza nonché alle esigenze 

dì didattica. 
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Art. 7. Compiti dell'ESPERTO 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati i'ESPERTO individuato è tenuto a: 

• redigere preliminarmente un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche indicate; 

• partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istiruco; 

• tenere gli incontri formativi sulle specifiche tema.tielle oggetto dell'incarico rlccvuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola; 

• organizzare il materiale didattico utilizwto e diffonderlo rrn i corsisti; 

• sostenere i corsisti nell'attività di progett.1zionc e pianificazione delle attività dì laboratorio 

mediante la piattaforma on-line dedicata predisposta dall'ambito BN5; 

• coadiuvare i corsisti nella redazione della relazione finale; 

• collaborare alla somministrazione on line di un questionario iniziale, in itinere e finale a I fme di 

• 

• 

verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

annotare gli argomenti svolti in ogni incontro; 

redigere un report riepilogativo delle attività didattiche e organizzative svolte, degli esiti rnggiunti; 

delle criticità emerse, compresi eventuali questionari proposti; 

• consegnare tutto il materiale prodotto al Direttore del corso. 

Art. 8. Liberatoria 

Il docente esperto, nel caso fosse pubblico dipendente, per rkevere l'incarico dovrà prcsenrnre 
apposlta nutorizziuione, rilasciata dal proprio Dirigente, prima dalla stipula del contratto, pena la 
decadenza; 

Art. 9 - Commissione giudicatrice, valutazione comparativa e pubblicazione delle graduatorie 

La v;ilmazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico della 
scuola capofila. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (Ali. 3), sulla base degli indicatori illustrati nella 
griglia di valutazione (Ali. 2). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Awiso. 

L'attineL1za dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta, eddenziara dal 
curriculum, ed in ogni caso soggetta alla valutazione della Commissione. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina. l'eme 
committente, l'oggetto e la durata (data e.li it\izìo e di fine, :1nni, mc1li, ore), e comunque tutti i d;i ci e 

l.bande>fo1Pnttc>ri.lmbttobt'IS.1ck 
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le informazioni necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediaro In 
valu Lazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

Ai lini della valurnzionc delle pubblicazioni e dei com:enuti didattici digitali si precisa che: 

• />er "pubblicazione" cartacea o digitale si intende · "/11 riproduzione in forma tangibik e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 

6 tiella convenzione 1miversale per il dirirto d'attcore, atlottata a Parigi il 24 luglio 197 l e ratificata con 

L 16 maggio 1977 n. 306) a c1ffa di case eclit1ici o restate giomalisriche registra.te; 

• pa "concen11ti didattici digitali" si intendono maceriali multimediali di varia natura pubblicati da Case 

editrici riconoscittte a supporto di 1m piano editoriale di percorso formativo (testi scolastici e 1miversitari, 

ma1111al1, e-leaming, riviste, ecc.). Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell'attribiizione del 

punuggio ''conten1iri didatrici digicali" prodotti per lo svolgimento di corsi di fonna<.ione nel molo di 

~spe1ti e tutor. 

Gli C$iti provvisori della valutazione saranno p1lbblicati all'Albo Pretorio on line dell'l.I.S. "Enrico 

Ferini" hrrp:// www.fermimontc:;archio.gov.ir, entro il giorno il giorno 25 febbraio 2019. 

La puhblicazione ha valore di notifica agli inreressaci che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso cale termine, la graduatoria avrà valore 

d efinitivo. 

In c;1so di reclamo la Commissione esaminerà le istanze e proporrà le evenruali modifiche al 

Du 1gente Scolastico, il quale pubblicherà il relativo decreto di valutazione dei ricorsi e dei reclami 

ins1<'me alla graduatoria definitiva entro il 4 marzo 2019. 

t tl· rmini potranno essere riaperti nell'ipotesi di assenza di candidature o di candidature e requisiti 

g1t1d icaci insufficienti dalla Commissione. Di tale evenienza sarà data adeguaca pubblicizzazione. 

L'inserimento Jel candidato nell'Albo dei Formatori della Scuola capofila Ambito 5 awerrà solo se il 
profilo profe.ssionale del candidato soddisfa quello richiesto, in rermini di competenze e titoli, cale da 

raggiungere un punteggio complessivo di almeno 30 punti. 

Arr. 10. Incarichi e Compensi 

l rnnd ichtì selezionati dall'Albo stipuleranno con l'lstiruzione scolastica un regolare con.tratto di 

prestazione d'opera, previa presentazione del piano di lavoro previsto dall'art. 3 del presence awL-;o. 

L'incarico conferito all'esperto definirà il numero degli intervenri in aula, la sede, gli orari, le 

scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso e 

l'eventuale tutoraggio nell'attività di laboratorio. 

Per lo svolgimento dell'incarico di esperto, conferito dalle Scuola capofila Ambito 5, il costo orario 

di formazione, è di€ 41,32 omnicomprensive di tutti gli oneri, per gli incontri in presenza, e di€ 

25,82 e omnicomprensive per il tutoraggio on line. 

l .bar.dofo,m1.to111,vnt>h.obnS.1dc 
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Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposro Cl conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificaci dal contratto di 

cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l'incarico, 

da parte del MIUR. L1 durarn del contratto sarà detcrminarn in ore effettive di prestazione lavorntiva. 

Ai fini dell'individuazione dell'incaricato e prima della sottoscrizione del relativo conmn10 di 
prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico della scuola Polo si riserva la focoltà di ricb1cderc 

informazioni e documentazione integrativa alla domanda. 

Art. 11. Modalità di partecipazione 

L'istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. l - iimm:a <li 

partecipazione; Alt. 3 - scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'Istituto all'indirizzo 

http://www.fermimonte:;archio.gov.ic, nonché su tutti i siti delle Istituzioni Scolastiche appartenenti 

all'Ambito BN5, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia 

di un documento di riconoscimento, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell'btituto o 

recapitMa a mezzo raccomandata A.R (a tal fine farà fede il timbro postale di arrivo) indiri zzata ;1: 

Istituto d'Istruzione Superiore "E. Fermi", via Vitulanese, 82016 Mon.tcsarchio (BN). oppure tramite 

posra elettronica certificata (PEC) all'indirizzo bnis00300n@oec.istruzione.it. 

b domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2019. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della email dovrà <·::sere 

indicato il mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE ESPERTI ALBO FORMATORI AlvlBITO 
BN5". 

Non saranno prese in considerazione: domande incomplete o pe~enute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi dcl ritardo sono imputabili a disguidi postali o a erraro invio e/o ric<'zione 

della email; domande pervenute in maniera difforme da quelle previste; domande pervenute trnmitc 

modulistica diversa da quella allegata al bando. 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla 

nomina, da presentarsi entro due giorni dalla nomina, si procederà alla surroga. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'IIS "E. Fermi" di Montcsarchio. prof. 

Giulio De Cunto. 

Allegati: 

Allegato l: istanza cli partecipazione 

Allegato 2: griglia di valutazione 

Allegnto 3: scheda di autovalutazione 

l .bandoformato'1.am.bitobn5.cOe 
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