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Avviso pubblico 

 
Mediante Procedura comparativa di Titoli ed esperienza Professionale Finalizzata alla definizione di 

graduatorie di Esperto/Formatore, nell’ambito dei progetti organizzati dall’ambito 
Territoriale n. 9 – Città metropolitana - Cagliari est 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO l'art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/99 “Norme in materia di autonomia scolastica”; 
 
VISTO il D. Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli interventi 
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 
socialied economiche del territorio; 
 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 
 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
 
VISTO il D.D. 981 del 30 settembre 2015 e il successivo D. Dip. n. 1066 del 16 ottobre 2015; 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
 
VISTO il comma 124 della L.107/2015 che recita: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione 
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa [)]”. 
 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 
formazione degli insegnanti; 
 
VISTO l' art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003 in cui si dispone che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della  
funzione docente; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n.2915 del 15/09/16 e il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato 
dal MIUR in data 3 ottobre 2016; 
 
 
VISTA la nota MIUR n. 9684 del 6 marzo 2017 avente per oggetto il “Documento di lavoro per lo sviluppo del 
Piano di formazione docenti 2016-19. Questioni operative”, ed in particolare l'art. 33 che dispone che per la 
gestione amministrativa si deve fare riferimento al D.I. n. 326/1995;  
 
VISTO il piano formazione docenti 2016/17 dell’USR per la Sardegna (Dicembre 2016); 
 

VISTO il decreto N. 3811 del 14 marzo 2017 del Direttore Generale dell'USR per la Sardegna riguardante la 

composizione degli ambiti territoriali; 
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CONSIDERATO che dal quadro normativo sovraesposto consegue il compito della rete d'ambito n. 9/rete di 
scopo per la formazione di programmare, governare e realizzare il Piano triennale per la formazione dei 
docenti dell'ambito 9; 
 
CONSIDERATO quanto previsto dalla “Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell'ambito 9” e dal 
“nucleo di coordinamento” costituito per la progettazione, governance e realizzazione delle attività di 
formazione del Piano triennale per la formazione dei docenti dell'ambito 9; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione di un  FORMATORE che sarà 
incaricato di erogare percorsi di formazione (unità formative) su DIDATTICA DELLA GEOMETRIA E 
TEORIA DEGLI INSIEMI per docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - Cagliari est; 
 
VISTO l’incarico del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Cagliari, per l’organizzazione e 
realizzazione di percorsi di formazione, (unità formative) per docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città 
metropolitana - Cagliari est 
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica accetta l’incarico del Dirigente Scolastico del Convitto 
Nazionale di Cagliari per l’organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, (unità formative) per 
docenti dell’Ambito Territoriale e che quindi si rende necessario procedere alla individuazione di un formatore 
per l’erogazione di percorsi di formazione (unità formative) sul tema DIDATTICA DELLA GEOMETRIA E 
TEORIA DEGLI INSIEMI, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - Cagliari est 
 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli esperti esterni; 
 

Rende noto che 
È indetta una procedura di selezione per l'individuazione di un formatore che sarà incaricato di erogare 
percorsi di formazione (unità formative) per docenti del I e II grado di istruzione sul tema della didattica attiva 
e metodologie innovative dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - Cagliari est; 
 
ART. 1 - PRESTAZIONE 
La prestazione oggetto della selezione è costituita dall’erogazione di percorsi di formazione (unità formative) 
per docenti del I e II grado di istruzione sul tema della didattica attiva e metodologie innovative nello 
specifico DIDATTICA DELLA GEOMETRIA E TEORIA DEGLI INSIEMI dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città 
metropolitana - Cagliari est 
 
 
Calendario di svolgimento:  settembre 2017 
Destinatari: un corso per 50 docenti 

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CORSI 
Saranno attivati percorsi di formazione articolati in unità formative così strutturate:  
Obiettivi La proposta del corso dovrà essere articolata come segue: 

Il corso deve mirare a 
• fornire le basi scientifiche ed operative per poter lavorare efficacemente in 
classi del I e del II ciclo di istruzione. Gli interventi dovranno avere tutti 
carattere principalmente operativo e, attraverso attività sperimentate 
direttamente, dovranno portare i corsisti 
a possedere competenze di progettazione didattica attraverso l'uso di 
metodologie innovative 
• far acquisire strategie ai docenti per acquisire strategie didattiche efficaci al 
successo formativo degli studenti nelle classi 
del I e del II ciclo di istruzione; 
• sperimentare un modello didattico e laboratoriale che ben si integra con la 
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didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento curricolare della 
matematica generalmente poco apprezzato dagli alunni, lo scopo del progetto 
è proprio quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della 
geometria piana stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione 
degli studenti stessi. 
I docenti che aderiranno al corso con le proprie classi potranno organizzare in 
orario curriculare un torneo di Geometriko; 
Il presente progetto è l’occasione per consolidare o mettere in atto delle 
strategie per: 

 migliorare la qualità dell’insegnamento; 
 creare delle situazioni didattiche più stimolanti; 
 favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l’ausilio di 

Geometriko; 
 mettere in pratica le competenze acquisite; 
 aumentare l’autorevolezza dell’istituto in termini di innovazione 

didattica. 
 la riduzione dell’ insuccesso scolastico 

 
 

Articolazione del corso Il corso si articola, in linea di massima, in: 
• incontri in plenaria di circa 5 ore ( Didattica della geometria e teoria degli 
insiemi) 
• incontri di laboratorio per un totale di 12 ore 
• ore di autoformazione 8 (di cui 3 di studio autonomo e 5 di sperimentazione 
in aula e formazione a distanza) 
 

Prestazione  La prestazione del FORMATORE dovrà essere articolate nel modo che 
segue: 
- in presenza: dovranno essere erogati 17 ore di formazione secondo una 
modalità operativa laboratoriale al fine di privilegiare la produzione di materiali 
didattici e l’acquisizione di competenze; Si prevedono 5 ore in plenaria e 12 di 
coordinamento 
scientifico, più 2 ore di formazione dei tutor d'aula (individuati con altro avviso 
di selezione); 
- on line: dovranno essere erogate 5 ore di formazione su piattaforma 
condivisa all'interno del coordinamento scientifico intese come assistenza e 
facilitazione per i corsisti nello studio e nell’approfondimento di materiali 
assegnati. 
- formazione a distanza 3 ore per la compilazione e la valutazione con 
certificazione di competenza finale di uno o più compiti individualizzati 
assegnati ad ogni corsista. 
 

 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di incarico, coprirà l’intera durata del corso secondo quanto previsto dallo specifico progetto. 
 
ART. 4 – CORRISPETTIVO 
Il compenso per la prestazione del formatore per tutte le attività di formazione previste dal percorso: 
 
17 ore formazione in presenza, di cui 5 in plenaria, e 2 di formazione dei tutor: € 41.32 all’ora (spese di 
viaggio, vitto e alloggio a parte); 
 
10 di coordinamento scientifico: € 41.32 all’ora elevabili (spese di viaggio, vitto e alloggio a parte); 
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Il compenso si intende comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (INAIL, IRPEF, INPS, IRAP) a carico del 
professionista o collaboratore; oltre l’I.V.A. e la rivalsa (nel caso trattasi di soggetto titolare di P.IVA). 
 
I pagamenti avverranno a seguito dell'acquisizione dei fondi previsti per la formazione dell’Ambito 9 e a 
seguito della certificazione della relazione e rendicontazione delle attività svolte da parte del team di 
formatori. 
 
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE DOCENTI 
Per l’ammissione alla procedura comparativa il team di formatori dovrà possedere i titoli, le esperienze e le 
competenze di cui alla tabella sottostante: 
Profilo formatori 
 

- Docente nelle materie previste dal percorso; 
- Formatore sui temi della didattica attiva, delle 
metodologie innovative e dell'uso delle 
ICT nella didattica; 
- Esperienze certificate di sperimentazione e 
percorsi di insegnamento con metodologie didattiche 
innovative nel I e nel II ciclo di istruzione; 
- pubblicazioni sui temi oggetto del percorso 
formativo. 

 
ART. 6 – COMPITI DEL FORMATORE 
Il formatore assicura la conduzione delle attività formative dei corsi assegnati nel rispetto delle indicazioni 
ricevute, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa 
all’impianto progettuale 
 
In oltre il formatore si impegna a: 
- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo che gli venga 
affidato; 
 
- consegnare all’Istituzione il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc.) per la 
pubblicazione nel sito internet dedicato; 
- compilare i registri dell’attività di formazione svolta; 
 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari di autovalutazione proposti ai corsisti. 
 

ART. 7 – SELEZIONE 
 

La selezione del formatore avverrà in base ai titoli certificati sulla base della seguente tabella: 
 
punteggio massimo di 100 punti cosi suddivisi: 
 
Tabella A) Valutazione dei titoli (max 30 punti) 
A1 ) laurea 
Fino a 100 
da 101 a 105 
da 106 a 110 
110 con lode 
 

fino a 30 punti 
5 punti 
10 punti 
20 punti 
30 punti 
 

 
 
Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (max 20 punti) 
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Pubblicazioni inerenti le tematiche del corso fino a 20 punti 
 

 

  
Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max 50 punti) 

C1) Esperienze documentate in progetti regionali, 
nazionali e/o 
internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del 
bando. 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano 
dichiarati l’ente committente, l’oggetto e la durata -date 
di inizio e di fine - e comunque tutti i dati e le 
informazioni 
necessari e sufficienti per permettere alla 
Commissione di effettuare 
in modo agevole ed immediato la valutazione. 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 
attribuito alcun 
punteggio. 

fino a 10 punti 
(5 punti per ogni esperienza ) 
 

 

C2) Incarichi di docenza e/o ricerca nell’ambito della 
formazione e/o 
dell’innovazione didattica in presenza e online 
dirette al personale 
scolastico in tematiche inerenti l’oggetto del bando 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno 
presi in 
considerazione solo gli incarichi nell’ambito della 
formazione docenti 
e/o dell’innovazione didattica inerenti l’oggetto del 
bando 

fino a 40 punti 
(5 punti per incarico; max. 8 incarichi) 
 

 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
 
ART. 8 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
La domanda di partecipazione alla selezione, sarà indirizzata al Dirigente dell'Istituto Comprensivo “SU 
PLANU” di Selargius e dovrà pervenire entro le ore 10.00 dell’8 agosto  2017 tramite PEC all’indirizzo 
caic86200x@pec.istruzione.it corredata di 
 

- curriculum vitae 
 
- autodichiarazione relativa ai titoli valutabili 
 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 
- fotocopia di un documento di identità valido 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 
- nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
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- di essere in possesso dei requisiti essenziali, di certificati titoli, competenze e/o esperienze professionali 
maturate per l’incarico richiesto prima della pubblicazione del presente bando e/o requisiti coerenti con il 
profilo inerente; 
 
- godere dei diritti civili e politici; 
 
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, 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 alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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 c.c. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o della procedura di affidamento dell’incarico ed il 
depennamento dalla procedura amministrativa. 
 
ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La Commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico dell'IC di Selargius, con funzioni di 
Presidente, e da due docenti interni esperti delle tematiche oggetto del presente avviso. 
 
La Commissione di valutazione attribuirà i punteggi come da tabelle all’ articolo n 7 del presente bando, sulla 
base dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
 
La Commissione di valutazione, analizzate e valutate le domande dei candidati, stilerà una graduatoria che 
sarà utilizzata per il corso relativo al presente progetto di formazione e per corsi in analoghi progetti, avrà 
validità di tre anni, con possibilità di proroga o aggiornamento. 
 
Eventuali reclami alla graduatoria dovranno essere presentati entro i successivi 5 giorni feriali dalla data di 
pubblicazione sul sito dell'IC SU PLANU di Selargius. 
 
Il Dirigente si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di formatore, anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in qualsiasi momento, 
per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato. 
 
ART. 10 – SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 
Il corso si svolgerà nel periodo previsto dal relativo progetto. 
 
Art.11 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'IC SU PLANU di Selargius Dott.Francesco 
Depau. 
 
Art.12 – CONTENZIOSO 
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Contenziosi: Tribunale di competenza ove è sede l’Avvocatura dello Stato di competenza - Cagliari. 
 
Art.13 – PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione e del bando di selezione saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Istituto 
scolastico e sul sito internet dell’Istituto . 

 
Selargius, 24 luglio  2017 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.Francesco Depau 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 
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