
 
Prot. n. 5317/II.5                          Bovalino, 06/10/2021 

Albo on line 

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it 

 

ATTI  

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n.01 Docente Formatore Esperto Interno/Esterno 

all'Amministrazione scolastica per il Piano di Formazione docenti A.S. 2020/21. CIG Z4D3354505 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola che è stato elaborato dal Collegio dei docenti 

nella seduta sulla base dell'Atto di Indirizzo del dirigente approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 23/12/2020 con delibera n.88; 

VISTO il Piano di formazione dei docenti per l’A.S. 2020/21 ;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio di Istituto il 12/02/2021; 

VISTA la delibera n. 112  del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione dei criteri di selezione 

del personale da reclutare con bandi pubblici (Titolo V artt. 30-38); 

VISTO che le azioni di intervento formativo da avviare è la seguente : “ Privacy e scuola “  

   VISTA  la determina prot. n.5316/II.5del 06/10/2021; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di personale Esperto al quale affidare gli incarichi 

di formatore per le attività di cui al Percorso formativo inerente al Piano di Formazione deliberato 

EMANA 

il presente Avviso, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione ed il reclutamento di n.01 docente 

formatore Esperto Interno/Esterno  all'Amministrazione scolastica per il Piano di Formazione docenti 

A.S. 2020/21, previa valutazione comparativa dei titoli, da svolgere nel corrente anno scolastico 

presso l’Istituto Comprensivo “Mario La Cava “ di Bovalino. Si precisa che per come previsto dal D.lgs. 

n.165/2001 Art. 7 comma 6/bis/ter/quater richiamato in premessa, la prestazione deve essere di natura 

temporanea ed altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 

compenso della collaborazione. Nella procedura di reclutamento si potrà prescindere dal requisito della 

comprovata specializzazione universitaria per attività che saranno svolte da professionisti iscritti in 

ordini/albi, soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività 

informatica e a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento. Nella successiva 

tabella sono evidenziati i profili di competenza richiesti dall'Istituto: 

 

 Durata (h) Competenze richieste dell'esperto 

 

Modulo 1 

 

30 

Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR in materia di 

trattamento dei dati e privacy, si è reso necessario impostare un percorso di formazione 

per tutto il personale, docente e non docente.Secondo quanto previsto dall’art. 32 del 

Regolamento EU 679/2016 GDPR . 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

a) La domanda, redatta su apposita modulistica predisposta da questa istituzione scolastica e allegata al 

presente Bando, può essere consegnata a mano o tramite PEC all'indirizzo rcic84500a@pec. 

istruzione.it (PEC) , a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI 15/10/2021 

. Le domande pervenute dopo il termine di scadenza saranno considerate nulle. 

b) Sulla busta della raccomandata o nell’oggetto della PEC riportare la dicitura: 

"PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE ESPERTO MODULO  “ Privacy e scuola “  

” e specificare se si tratta di Esperto INTERNO oppure ESTERNO all'amministrazione scolastica inserendo 

la dicitura INTERNO (Se docenti dell'I.C. “ Mario La Cava” di Bovalino) oppure ESTERNO (In caso 

contrario). 

c) La domanda di partecipazione (Allegato1), dovrà essere corredata da: 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Modulo di Autovalutazione dei titoli (Allegato 2); 

• Proposta progettuale relativa alle attività formative (Allegato 3); 

• Copia del documento di identità; 

d) La domanda, pena esclusione, dovrà essere firmata in calce dall'interessato. 

e) I requisiti e i titoli dichiarati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del presente 

bando. I titoli dichiarati nella domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati 

in fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 

 

Organizzazione dell’incarico 

L’esperto avrà il compito di effettuare un percorso formativo per docenti/personale ATA relativo alle 

tematiche indicate. Sarà impegnato per n. 30 ore  di attività lavorativa, presso l’Istituto Comprensivo “ 

Mario La Cava” di Bovalino a partire dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine delle attività 

previste dal calendario predisposto da questa Istituzione scolastica (solo in caso di situazioni oggettive 

legate alla situazione pandemica e valutate esclusivamente dall'Istituzione Scolastica potranno effettuarsi 

lezioni on-line). Inoltre dovrà partecipare alle riunioni organizzative di servizio che si renderanno 

necessarie; 

 

Retribuzione  

L’esperto formatore percepirà un compenso orario omnicomprensivo di € 41,32 con incarico del 

Dirigente Scolastico, secondo le modalità di cui ai successivi commi. Il pagamento del corrispettivo sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà liquidato, a cura di questa scuola a rendicontazione 

approvata. Il compenso non dà diritto al versamento di contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi 

da parte di questa istituzione scolastica. Per chi si aggiudicherà la gara sarà predisposto un regolare 

incarico e/o contratto di prestazione occasionale secondo le norme vigenti. 

Requisiti per l'ammissione 

a) Titolo di accesso 

- Laurea vecchio ordinamento/specialistica attinente alla tematica 

- Esperto/Specialista che opera nel campo della tematica oggetto del modulo per cui si concorre 

b) Specializzazioni 

- Formazione specifica acquisita presso istituzioni formative PUBBLICHE o Enti STATALI, di durata non 

inferiore ad un anno; 
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c) Ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall’istituzione scolastica e riportate nella seguente 

Tabella di Valutazione dei titoli. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

E CULTURALI 

TITOLI Punti 

Laurea specialistica di 2° livello o Laurea magistrale Specialista e/o 

professionista del settore 

(NOTA: I titoli devono riferirsi esclusivamente alla tematica del modulo per 

cui si concorre) 

 

Punti 10 

Corso post laurea afferente la tipologia di formazione 

(dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

Punti 2 per ogni titolo 

(Max 10 punti) 

Formazione specifica di settore acquisita presso istituzioni formative 

PUBBLICHE o Enti STATALI, di durata non inferiore ad un anno; 
Punti 5 per ogni titolo 

(Max 15 punti) 

Attività prestata in qualità di ESPERTO FORMATORE per DOCENTI presso 

Istituti di istruzione scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

paritarie e statali nell'ambito della tematica afferente la tipologia 

di intervento 

 

Punti 3 per ogni attività 

 

(Max 15 punti) 

Servizio prestato presso strutture accreditate nel settore per il quale si 

concorre attinenti alla fascia dell'età evolutiva 

Punti 2 per ogni anno 

(Max 10 punti) 

   Pubblicazioni Punti 2 per ogni 

pubblicazione sul tema 

(Max 10 punti) 

Proposta progettuale relativa alle attività formative secondo l’Allegato 3 

 

 

Max 30 punti 

Totale Max Punti 100 

 

Criteri per la formulazione delle graduatorie 

Alla ricezione delle domande seguirà la valutazione secondo le tabelle sopra riportate, da parte di una 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Al termine della valutazione delle domande pervenute, la commissione redigerà DUE DISTINTE 

GRADUATORIE (Graduatoria A per i docenti INTERNI e Graduatoria B per i docenti Esterni) con il 

punteggio attribuito AD OGNI CANDIDATO. 

Trascorsi gg 5 dalla pubblicazione, le graduatorie diventeranno definitive e subito dopo si procederà agli 

incarichi degli aventi diritto. 

Le graduatorie formate secondo l’ordine della votazione complessiva saranno pubblicate sul sito scolastico 

con valore di notifica agli interessati. 

NOTA: 

Secondo normativa l'assegnazione dell'incarico sarà effettuata a partire dalla Graduatoria A 

(esperti interni) nel caso in cui siano presenti candidature che posseggano i requisiti di 

partecipazione. Nel caso di assenza di candidature nella Graduatoria A oppure di candidati che non 



 
rispettino i requisiti richiesti, si procederà ad assegnare l'incarico attingendo dalla Graduatoria B 

(esperti Esterni). 

Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello 

specifico incarico. A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia 

da parte dell'esperto individuato destinatario dell'incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 

graduatoria. La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per i fini per i quali è stata redatta. 

Si procederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, purchè il candidato sia 

in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la relativa 

certificazione in originale o copia conforme dei documenti dichiarati. 

 

Norme finali 

1. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

Bando o parte di esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse. 

2. Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci. 

3. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, di cui al D.Lgs n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante 

solo ai fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente bando. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

https://comprensivobovalino.edu.it  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 

ALLEGATI : 

• Allegato 1_Modulo Istanza ; 

• Allegato 2_Modulo Autovalutazione dei titoli;  

• Allegato 3_Schema Proposta progettuale relativa alle attività formative. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosalba Antonella ZURZOLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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