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Macerata, (vedi segnatura)
Albo on Line
Sito Web di Istituto

Oggetto: Avviso Pubblico per la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno ESPERTI
FORMATORI per l’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo
“DIRIGERE INNOVAZIONE dirigenti scolastici” moduli 1 e 2.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-6
CUP: C89G16000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

Il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Il DI 44/01, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
I Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo (FSE);
Il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 Dicembre
2014 della Commissione Europea;
La Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/7727 del 12/05/2016 di autorizzazione dell’intervento a
valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento codice progetto 10.8.4.A1-FSEPON-MA-2016-6
La Delibera n. 9 del collegio dei docenti del 09/06/16 con la quale sono stati approvati i
criteri da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
La Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 21/06/16 con la quale sono stati approvati i
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criteri da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;
La Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 26/05/16 di acquisizione in bilancio del
finanziamento autorizzato per la realizzazione dell’intervento a valere sul Fondo Sociale
Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
La necessità di impiegare esperti per svolgere attività di formazione dei Dirigenti Scolastici
nell’ambito dell’azione formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo,
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici
innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo “Dirigere l’innovazione” – moduli
1e2
COMUNICA

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno per l’azione
formativa a valere sul Fondo Sociale Europeo, Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” del PON – Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” dal titolo “Creare il
cambiamento – Dirigenti Scolastici per l’innovazione” moduli 1 e 2
Art. 1 Finalità della selezione, descrizione degli ambiti di competenza e profili dei formatori
1.La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata
sul possesso di titoli, esperienze e competenze professionali specifiche, profili di esperti esterni formatori
competenti per i seguenti ambiti:
AMBITO 1

CREARE IL CAMBIAMENTO:

AMBITO 2

INTELLIGENZA EMOTIVA
NEL CAMBIAMENTO:

AMBITO 3

LA PEDAGOGIA E LA
DIDATTICA NELLA SCUOLA
DIGITALE:

AMBITO 4

IL DIGITALE SOSTENIBILE:
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Principi di Leadership creativa e gestione del
cambiamento
Obiettivo:
conoscere le
caratteristiche dello stile di leadership che più
favorisce il cambiamento delle organizzazioni
L’importanza dell’intelligenza emotiva nel
cambiamento
Obiettivo: Come gestire la resistenza e
creare la visione del cambiamento
attraverso l’intelligenza emotiva
Obiettivo: acquisire consapevolezza del fatto
che la scuola digitale necessita di essere
inserita in una precisa cornice pedagogicodidattica
di
riferimento,
altrimenti
l’introduzione della sola tecnologia risulta un
investimento improduttivo.
Il digitale sostenibile: il modello BYOD e le
possibilità di realizzarlo.
Obiettivo: essere consapevoli che le risorse a
disposizione delle scuole rendono necessaria
l’adozione di questo modello, che va conosciuto
e promosso
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AMBITO 7

AMBITO 8

AMBITO 9

AMBITO 10
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NUOVI AMBIENTI PER UNA
NUOVA DIDATTICA:

Ambienti di apprendimento per il digitale.
Obiettivo:
essere
consapevoli
che
l’implementazione del digitale rende
necessaria una diversa disposizione del
setting di apprendimento e disporre di
modelli di riferimento
LE RISORSE PER LA SCUOLA
Fundraising per la scuola e coinvolgimento
DIGITALE:
della comunità
Obiettivo: coinvolgere la comunità di riferimento e
gli stakeholders, conoscere strumenti di
crowdfunding per incrementare le risorse della
scuola da investire nel digitale
SCHOOL NETWORKING:
Reti territoriali di scuole come modello efficace
per la gestione della complessità
Obiettivo: la gestione del cambiamento, nei
suoi aspetti tecnico-amministrativi, necessita
di risorse ingenti che possono essere reperite
attraverso lo strumento del networking tra
scuole
COLLABORARE
Il modello Google Apps for Education
EFFICACEMENTE ATTRAVERSO per la condivisione e la collaborazione
IL WEB:
efficace.
Obiettivo: il web è uno strumento potente per la
collaborazione e la condivisione di Istituto e
Google Apps for Education è gratis. Il modulo
spiegherà ai DS come implementarlo e quali
vantaggi potrà portare
LA TRASPARENZA E LA
Obblighi di trasparenza e open data come
DEMATERIALIZZAZIONE:
presupposti per la rendicontazione sociale
Obiettivo: la normativa sulla trasparenza non va
vissuta come un adempimento burocratico, ma
come un modello che funge da presupposto alla
rendicontazione sociale degli Istituti
IL DIGITALE
La digitalizzazione amministrativa
AMMINISTRATIVO:
Obiettivo:
conoscere
gli
orizzonti
di
digitalizzazione della PA e i loro riflessi
sull’organizzazione scolastica.

2. I profili dei formatori sono così individuati:
AMBITO 1
AMBITO 2
AMBITO 3

Docenti Universitari, Formatori/Coach aziendali,
Psicologi con specifica esperienza
Docenti Universitari, Formatori/Coach aziendali,
Psicologi con specifica esperienza
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
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Docenti universitari, Ricercatori, Esperti Esterni
all’amministrazione
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
Docenti con specifica esperienza, Docenti
universitari, Ricercatori, Esperti esterni
all’amministrazione
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
Docenti Universitari, Ricercatori, Pedagogisti,
Docenti con specifica esperienza
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
Docenti con specifica esperienza, Esperti esterni
all’amministrazione
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
Dirigenti Tecnici con specifica esperienza
Docenti con specifica esperienza, Esperti Esterni
all’amministrazione
Dirigenti Scolastici con specifica esperienza,
DSGA con specifica esperienza, Esperti Esterni
all’amministrazione
DSGA con specifica esperienza, Esperti esterni
all’amministrazione

3. Ai soggetti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della posizione nella graduatoria
relativa a ciascun ambito di competenza, potranno essere conferite attività di docenza in più di un modulo
formativo sul profilo di competenza prescelto sopra descritto. L’attività di docenza si intende comprensiva
dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come materiale di supporto alla didattica, da
utilizzare nel corso dell’attività in presenza e/o da inserire sulla piattaforma di contenuto multimediale.
Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività
Le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dovranno essere svolte tra Settembre 2016 e
Dicembre 2017, salvo eventuali proroghe autorizzate.
I candidati selezionati saranno tenuti a svolgere l’attività di docenza e tutoraggio per tutti e due i moduli
oggetto del presente bando di selezione.
La durata complessiva di ogni modulo è di 30 ore, distribuite nei 10 ambiti previsti dal bando.
I 10 ambiti (replicati per i due corsi) saranno tutti attivati.
Le ore minime di docenza e tutoraggio per ogni ambito saranno pari quindi a 4 (2 ore previste per la
docenza di durata minima replicata per i due moduli).
Art. 3 Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo
pari a € 70,00/ora oneri inclusi. Il compenso è elevabile a € 100,00/ora, oneri inclusi, qualora il formatore
accetti di svolgere autonomamente anche l’incarico di tutor.
Art. 4 Requisiti di ammissione Esperti formatori
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza dei diversi profili
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel
quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a
quanto previsto dal successivo art. 5. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la
revoca dell’incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art. 5 Criteri di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che
saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:
1. Curriculum vitae et studiorum
2. Elenco delle pubblicazioni
Il curriculum dovrà contenere chiara ed esaustiva dichiarazione dell’esperienza professionale dei candidati. E’
ammessa la presentazione di ogni documento utile ad avvalorare le esperienze professionali dei candidati.
Art. 6 Criteri di valutazione
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio massimo di 100 p. sulla base dei
seguenti criteri, tenendo conto esclusivamente dei requisiti perfettamente coerenti con l’ambito per cui è
presentata candidatura:
Titoli culturali
Esperienza professionale specifica
Esperienza in qualità di formatore nel settore specifico
Pubblicazioni inerenti l’ambito di competenza specifico

Fino a max 25 p.
Fino a max 30 p.
Fino a max 25 p.
Fino a max 20 p.

Art. 7 Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’ITC GENTILI potranno avvenire esclusivamente attraverso
l’indirizzo di posta: mctd01000v@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella
domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di
www.itcmacerata.gov.it
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata




in formato elettronico a mezzo pec all’indirizzo mctd01000v@pec.istruzione.it
a mezzo posta con raccomandata A.R.
consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’ITC GENTILI
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insieme a tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista.
Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti di rito in originale.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e
a pena dell’inaccettabilità della candidatura, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato
conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) 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 applicazione della pena su
richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in
Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
k) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e da
ITC GENTILI;
La domanda dovrà altresì contenere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara di accettare
integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’ITC GENTILI il 11/07/16, nonché il
calendario delle attività proposto dall’Istituzione Scolastica”.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione in caso di dichiarazione di indirizzo
di posta elettronica non valido o non funzionante.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Questo Istituto si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
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 dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità
della candidatura:
1. copia del curriculum vitae.
2. Elenco delle pubblicazioni.
E’ facoltà del candidato produrre ogni altra documentazione utile ad attestare le proprie competenze ed
esperienze.
La domanda dovrà pervenire, entro le ore 12 del 27/07/2016.
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del DPR n.
487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
BANDO ESPERTI DS MODULO 1 E 2
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Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’ITC GENTILI, una volta
scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti individuati dal Dirigente
Scolastico.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 5 del
presente avviso, sarà pubblicata sul sito dell’ITC GENTILI la graduatoria avverso la quale saranno esperibili
gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 9 Validità della graduatoria
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata e potrà
essere estesa ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto. In caso di proroga dell’affidamento del
progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. I
candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati per la
realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di
scorrimento della graduatoria. Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare
il miglior perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello
scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, anche in deroga al
suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al primo abbiano ad oggetto il
completamento, la revisione e integrazione di materiali già prodotti o il completamento, la revisione e
integrazione di attività già realizzate.
Art. 10 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà
avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso,
saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i
materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n.
633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le
disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per
l’utilizzo degli stessi.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.

Art. 11 Controlli
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme
penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato
comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 12 Responsabile del procedimento

BANDO ESPERTI DS MODULO 1 E 2

7/8

Istituto Tecnico Commerciale “Alberico Gentili”
Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 0733 260500 - Fax 0733 261488
e-mail: MCTD01000V@istruzione.it – Sito internet: www.itcmacerata.gov.it
e-mail PEC: mctd01000v@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80005200433 – Cod. meccanografico MCTD01000V

ISO 9001:2008

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Pierfrancesco Castiglioni, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Art 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da
questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge
citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 14 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei
titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Art 15 Pubblicazione del bando e impugnazioni
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.itcmacerata.gov.it
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Ancona) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo
quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso
amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30
giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.
Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierfrancesco Castiglioni
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