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Istituto Comprensivo
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - CU UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
(www.istitutocomprensivovieste.edu.it)

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs 165/2001Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF
triennio 2016/2019
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 28
febbraio 2019;
VISTE le Delibere del Collegio dei docenti n. 7 del 7 settembre 2018, n. 11 del 25 ottobre 2018 e n.
4 del 28 febbraio 2019, di approvazione del piano i formazione e aggiornamento per l’a.s.
2018/2019;
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019;
VISTA la normativa vigente in materia;
CONSIDERATA la necessità di questo Istituto di provvedere all’individuazione di un formatore
esperto per la Scuola Primaria – ambito matematico - per attività di formazione e
aggiornamento rivolta al personale docente della Scuola Primaria
VISTO il proprio provvedimento di avvio delle procedure prot. n. 4020 del 9 luglio 2019
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INDICE
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione della seguente Figura professionale:
n. 1 Esperto per attività di formazione e l’aggiornamento dei docenti Scuola Primaria
nell’ambito logico-matematico
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’attività di formazione è da prevedersi nel mese di settembre 2019, nelle giornate del 13 e 14,
sarà rivolta a circa 35 docenti di Scuola Primaria, dovrà essere articolata secondo il seguente
schema formativo:
12h in presenza (n. 1 incontro da 8 ore – n. 1 incontro da 4 ore)
13h on line
e affrontare le seguenti tracce tematiche:
- Approccio laboratoriale ed interdisciplinare
- Metodologie didattiche attive ed innovative
- Utilizzo di strumenti didattici utili, intuitivi e di facile uso
- Attività specifiche per lo sviluppo e la certificazione delle competenze, dai compiti autentici
ai problemi di realtà
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO
Le attività di formazione, in relazione alle esigenze organizzative complessive dell’Istituzione
scolastica dovranno tenersi nelle giornate del 13 e 14 settembre 2019.
Il compenso complessivo ed omnicomprensivo non potrà superare i 1500,00
(millecinquecento/00) euro per le attività svolte e sarà commisurato alle ore effettivamente
prestate ed erogato al termine delle attività.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
o Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea.
o Godimento dei diritti politici e civili.
o Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali incorso.
o Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego.
o Idoneità fisica, tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art. 22 della Legge 104/92
(questo Istituto si riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di
certificazione sanitaria per i candidati che si collocheranno in posizione utile per
l’assegnazione dell’incarico).
o Possesso di uno dei seguenti titoli di accesso:
• Laurea magistrale in Scienze della formazione Primaria con adeguate
competenze certificate nella formazione ai docenti in ambito logicomatematico
I titoli prescritti per l’ammissione alle selezioni e quelli utili al fine della selezione debbono essere
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posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente avviso e chiaramente desumibili nel CV
allegato, fermo restando la facoltà dell’Istituto di richiedere la relativa certificazione e di
disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione con provvedimento motivato.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione alla selezione richiede, a pena di esclusione, la presentazione:
1) della domanda redatta in carta semplice sull’apposito modello allegato al presente avviso
e debitamente sottoscritta (ALLEGATO 1);
2) del curriculum vitae, debitamente sottoscritto, redatto in formato europeo;
3) della scheda “Griglia per la valutazione” compilata nella colonna “Candidato” (ALLEGATO
2), debitamente sottoscritta
4) della fotocopia di un documento di identità in corso di validità
5) proposta progettuale attinente al percorso formativo
Alla istanza di partecipazione dovrà essere allegata la dichiarazione relativa ad altri incarichi
(ALLEGATO 3). Tutta la documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa con la dicitura esterna
“Selezione figura specialistica – attività di formazione – aggiornamento rivolte agli insegnanti
della Scuola Primaria”, all’Ufficio amministrativo dell’Istituto, con sede in Via Spina, 71019 Vieste,
a mezzo posta, corriere, pec o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 luglio
2019 (non farà fede il timbro postale).
Detto termine è perentorio e l’inosservanza della scadenza costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Tutte le domande pervenute nei termini dell’avviso saranno oggetto di valutazione comparativa
da parte del Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di apposita Commissione appositamente
costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico sarà componente di diritto,
secondo i criteri e i punteggi della “Griglia per la valutazione dei titoli” allegata al presente avviso
(ALLEGATO 2).
Tutti i titoli posseduti dovranno essere chiaramente dichiarati nella domanda di partecipazione
alla selezione e definiti, secondo quanto indicato nel suddetto “Allegato 2”, nel curriculum vitae.
La compilazione richiesta della scheda “Griglia per la valutazione” nella colonna riservata al
“Candidato” dovrà corrispondere a quanto dichiarato nel curriculum vitae. Quest’ultimo farà
fede nel caso di contraddizioni nelle dichiarazioni. Nessun punteggio dovrà essere espresso dal
candidato per la proposta progettuale presentata.
Al termine della valutazione sarà redatta apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata
all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Gli interessati potranno prenderne visione e produrre eventuale reclamo entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione.
Esaminati i reclami la graduatoria definitiva, sarà pubblicata, all’albo e sul sito web dell’Istituto.
Avverso alla graduatoria definitiva è esperibile ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica o al TAR, nei termini rispettivamente di 120 giorni e 60 giorni dalla data di
pubblicazione.
CONFERIMENTO INCARICO
Con l’esperto esterno sarà stipulato apposito contratto di prestazione d’opera per la durata del
servizio prestato.
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Il personale individuato riceverà tempestiva comunicazione, agli indirizzi riportati nella domanda
di partecipazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico incarico.
Si fa presente che l’incarico di prestazione occasionale non dà luogo a trattamento pensionistico
e contributivo.
Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
RISOLUZIONE DELL’INCARICO
Nei confronti dell’Esperto Esterno, che dopo aver iniziato la propria attività, non la prosegua,
senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e/o si verifichi
l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo, sarà avviata la
procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale. L’incarico sarà revocato, con
provvedimento del Dirigente Scolastico
PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEI MATERIALI PRODOTTI
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà
dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso
e divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale
della scuola all’indirizzo web http://istitutocomprensivovieste.it/.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Loconte. I
concorrenti potranno richiedere informazioni e chiarimenti in relazione alla presente procedura di
gara al Responsabile Unico del Procedimento inviando apposita mail all’indirizzo di PEO
fgic878001@istruzione.it o PEC fgic878001@pec.istruzione.it. Il RUP procederà alla risposta con
lo stesso mezzo utilizzato dal concorrente.
TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, del GDPR UE 679/2016 e del D. L.vo 10
agosto 2018, n. 101. Tutela della privacy
I dati personali che entreranno in possesso della Scuola, a seguito del presente avviso, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, solo per le finalità del presente avviso e, comunque,
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto, nel rispetto delle prescrizioni del D. L.vo
196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei
dati” e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101. I candidati dovranno esprimere, con la sottoscrizione
dell’allegato 1, il consenso al trattamento dei propri dati personali pena la non ammissione alle
selezioni.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR –
Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
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(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

