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Ambito territoriale 2L della provincia di Milano

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI

PREVISTI DAL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2O2O.2L

VISTO

l'art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle lstituzioni Scolastiche
la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti,
purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per
l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle lstituzioni Scolastiche;

I'art.32 del D.L. del 4 luglio 2006, n. 223, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata
competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;

la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come
l'affidamento dell'incarico a terzi possa avvenire solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione non sia in
grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti
in quel momento al suo interno;

la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;

il D.l. del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 20L5, n.107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della
capacità ed autonomia negoziale;

il DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l-5 marzo L997, n.59;
la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.3782 del 28/01/202L con la quale sono state
assegnate a codesta lstituzione le risorse finanziarie per Ia realizzazione del "Piano per Ia formazione
deidocenti" per l'A.S. 2020/2!

il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2O2t approvato dal Consiglio d'lstituto, con
delibera n. 3 del L2/02/2021,;

la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta ai
docenti, per Ia realizzazione dei corsi previsti dal Piano della Formazione dei Docenti 2020/21,0 di
questa lstituzione Scolastica;

la determina dirigenziale n. 19 del 3 marzo 202!, che aulorizza l'awio delle procedure finalizzate
alla selezione, mediante awiso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di prestazione d'opera per
la realizzazione del corso, previsto dal Piano della Formazione dei Docenti 2020/2L e rivolto ai
docenti;

il Decreto Legge L8/2020. convertito nella Legge n.27 /2020 in data 30 aprile 2020.

La nota Ml37467 del i4/tL/2O2O "Formazione docenti in servizio a.s.2020-2021. Assegnazione

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative"

La nota dell'USR per la Lombardia Prot. 3782 del 28lOt/2O2L, con la quale veniva comunicata
l'assegnazione del 50% dei fondi previsti
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La sottoscritta LICIA GENNARELLI noto il 27/04/1969 o Napoli (NA), Codice fiscale
GNNLC|69D67F839S, ln qualità di legole rappresentante dell'tTST GENTILESCHI, Codice Fiscole

97020800153 con sede in Milano, Via Natta, 11, scuola polo per la formazione dell'Ambito 21 della
provincia di Milano,

INDICE

la procedura di selezione pubblica per la formulazione di graduatorie di esperti formatori, che

assicurino competenza, affidabilità e garanzie, a cui conferire incarichi di docenza per la

realizzazione deicorsi previsti per la realizzazione del Piano della Formazione docentia.s. 2O2O/2O2L

sulla base anche delle nuove esigenze scaturite dalla situazione creatasi in seguito alla pandemia

CoVid-19, rivolta a:

- docenti e dirigenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio o collocati
a riposo da non più di 3 anni;

- altro personale esterno con Laurea di vecchio ordinamento, o laurea specialistica (3+2 anni) e

almeno 2 anni di esperienza documentata nella formazione dei docenti

I corsi, della durata di n. 9 ore in videoconferenza + 9 ore di supporto e accompagnamento, saranno
concentrati sulle seguenti cinque aree:

o A-STEM
o B - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

o C-VALUTAZIONE / CURRTCOLO VERTTCALE

O D - CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALL'INSUCCESSO FORMATIVO

o E _ INCLUSIONE-BES

E nello specifico:

L. Strumenti e metodologie per la DDI

2. Flipped classroom, la classe capovolta

3. MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento
4. Curricula e valutazione formativa

5. Debate (favorire l'approccio dialettico e l'uso critico del pensiero)

6. STEM e didattica

7. Metodologia dell'inclusione

8. Gestione dei conflitti
9. Prevenire il disagio e sviluppare la coesione sociale

10. Procedure di accoglienza ed integrazione

a,rfemisia
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Ognuno dei percorsiformativi sarà così articolato:

o 9 ore di lezione in videoconferenza (comprensive di restituzione finale);
o 9 ore di approfondimento personale (con attività online specifiche per ogni corso);

Ogni percorso prevede attività ditutoraggio e di consulenza ai singoli docenti a cura del

formatore.

I compitidegliesperti e icompensi a loro riconosciuti per le prestazionieffettuate saranno esplicitati
nella lettera d'incarico.

Le attività in videoconferenza dovranno essere svolte entro itermini previsti dalla recente normativa
con un calendario che sarà concordato con iformatori.

Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari i seguenti requisiti:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno deglistati membri dell'Unione Europea;

2. godere dei diritti civili e politici;

3. non avere condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);

5. essere in possesso deltitolo di studio richiesto.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 44512000 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445(2OOO

e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n.44512000. 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
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla

procedura di affidamento dell'incarico.
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PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTR!BUZIONE DEGL! INCARTCH!

L'istruttoria per valutare I'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l'attribuzione

dei punteggi e la formulazione delle graduatorie sarà effettuata da un'apposita Commissione,

nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede.

La commissione provvederà a:

. esaminare i curricula,

. valutare ititoli;

. valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati;

. redigere n. 3 graduatorie:

. una per il personale docente interno delle lstituzione Scolastiche dell'Ambito 21 (i

docenti distaccati presso I'USR Lombardia e I'USR AT di Milano concorreranno per i

rispettivi ambiti in base alla scuola dititolarità);
. una per personale docente interno delle lstituzione Scolastiche degliAmbiti 22,23,

24,25 e26;
. una per il personale esterno, compreso i docenti di lstituzione Scolastiche Pubbliche

e Paritarie e i docenti Universitari.

ll punteggio massimo attribuibile è pari a 52 punti ripartito nel seguente modo:

. titoli di studio e culturali: punteggio massimo attribuito 22punti;

. titoli professionali: punteggio massimo attribuito 30 punti.

a) TITOL! DISTUDIO E CULTURAL!:

L. Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2:

- votazione fino a 100 - punti 2

- da L01 a 105 - punti 4

- da 106 a 110 - punti 6

- 110 con lode - punti 8

2. Diploma magistrale aggiuntivo congiunto a master universitario - punti 2
3. Altre lauree aggiuntive vecchio ordinamento o nuovo ordinam. 3+2 (l punto per laurea)

- max punti 2

Altre lauree aggiuntive triennali (0,5 per laurea) - max. punti L

Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento (specializzazione,

master universitari di I e/o ll livello, certificazioni competenze specifiche (LlM, ECDL,

EIPASS, ecc) (1,50 per ogni titolo) - max punti 6

4.

5.
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6. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti gli argomenti oggetto del

presente bando, compresa l'attuazione della didattica online, erogati da Ansa/lndire,

Università, lstituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati dal

Ml, reti di scuole, enti locali, organi dell'amministrazione pubblica centrale e periferica
(0,50 punti per titolo) - max punti 3

b) TITOL! PROFESSTONALT

t. Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza) - max punti 5.

Le stesse esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di:

Esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente awiso
o come tutor di attività online su piattaforme digitali rivolti al personale

docente (L punto per ogni esperienza) - max punti 5 in aggiunta a quelli
previsti al punto 1

2. Esperienze maturate come coordinatore diattività innovative in campo didattico (2 punti
per ogni attività) - max punti 1_0

3. Pubblicazioni o interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del

presente avviso (2 punti per ogni pubblicazione/intervento a convegno) - max. punti 6

4. Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore svolta in precedenza

presso lstituti Statali (2 punti per ogni valutazione positiva) - max punti 4

ll punteggio minimo attribuibile per assegnare gli incarichi è pari a 20 punti

L'attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo corso, tramite prowedimento formale
scorrendo la graduatoria di riferimento sulla base delle candidature per i diversi corsi, indicate

dai concorrenti sul modulo domanda.

L'ordine di attribuzione degli incarichi sarà il seguente.

1. Personale interno in servizio presso le lstituzione Scolastiche dell'Ambito 21.

2. Personale interno in servizio presso le lstituzione Scolastiche dell'Ambito 22,23,24,25 e

26.

3. Personale esterno, compreso i docenti di lstituzione Scolastiche Pubbliche e Paritarie e i

docenti Universitari, etc..

ll personale in servizio presso le istituzioni scolastiche dovrà svolgere le attività al difuori dell'orario
di servizio.

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elemen,ti di valutazione comporterà la mancata
assegnazione del punteggio.

Qualora due o più candidati registrassero un uguale punteggio, l'incarico sarà assegnato a quello di

minore età anagrafica.
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L'individuazione dell'esperto sarà disposta dalla sottoscritta Dirigente Scolastico, sulla base della

comparazione dei curricula ricevuti e delle attività svolte come da dichiarazione nella domanda.

Per organizzare al meglio le attività didattiche dei corsi non sarà possibile attribuire più di n. 2
tematiche, per un max di n. 5 corsi, allo stesso docente-esperto. Tutti i corsi dello stessa tematica
saranno attribuiti allo stesso esperto.

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità entro le ore t2.00 del giorno
tSl0?lzÙzl compilando l'Allegato 2, firmato digitalmente o con firma scansionata o elettronica (per

coloro che ne hanno la possibilità) e inviandolo mediante:

. e-mail all'indirizzo di posta elettronica mitn03000e@istruzione.it
o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mitn03000e@pec.istruzione.it

Alla dichiarazione devono essere allegati:

f. il curriculum vitae aggiornato al202O/2L, compilato secondo il modello Europass, e salvato

nelformato PDF;

2. copia di un documento in corso divalidità;
3. una breve ipotesi di lavoro (argomentitrattati, titolo, attività laboratoriali previste, ordine di

scuola) utilizzando l'allegato L.

TRATTAMENTO ECONOMlCO

ll trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 44,83 (€

56,04 per docenti universitari) lordo Stato per ora di formazione diretta online (9 ore) più € 4483
(€ 56,04 per docenti universitari) orarie di progettazione (2 ore per corso) e di € 28,02 per il
tutoraggio (9 ore). ll compenso sarà corrisposto:il50% entro un mese dal completamento del corso

di formazione, il restante 50% a seguito dell'effettiva erogazione del saldo da parte del MPl. A tale
proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per

eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.

ll candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà

definito in accordo con il Dirigente Scolastico.

ll presente awiso viene pubblicato

interessati.

scuola ed ha valore di notifica per tutti gli



DOMANDA Dl PARTECIPAZTONE - PTANO FORMAZTONE DOCENTI 2O2Ol2t
Awiso diSelezione per la selezione dieperti per la realizzazione deicorsi previstidal piano della

formazione dei docenti a.s. 2O20 / 21

Al Dirigente Scolastico

ITT GENTILESCHI

Via Natta, 11

MILANO

Oggetto: Awiso pubblico per la formulazione di graduatorie per I'Ambito 21di esperti formatori a

cui conferire incarichi di docenza per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano della
Formazione dei Docenti 2O2O|2L delle lstituzioni Scolastiche della Città Metropolitana di
Milano e rivolti ai docenti.

ll/la sottoscritto/a:

nato/a a:

il:

residente a

via/piazza

domicilio (se diverso da residenza)

codice fiscale

recapito telefonico fisso

recapito telefonico cellulare

e mail

scuola di servizio

indirizzo e tel. scuola diservizio

ambito scuola di servizio

Allegato L - esperti formatori

CHIEDE
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Scelta ID Titolo del modulo

D01 Strumenti e metodologie per la DDI

D02 Flipped Classroom, la classe capovolta

D03 MLTV - rendere visibili pensiero e apprendimento

D04 Curricula e valutazione formativa

D05 Debate (favorire l'approccio dialettico e l'uso critico del pensiero)

D06 STEM e didattica

D07 Metodologia dell'inclusione

D08 Gestione deiconflitti

D09 Prevenire il disagio e sviluppare coesione sociale

D10 Procedure di accoglienza ed integrazione

di partecipare alla selezione per titoli per la formulazione di graduatorie di esperti formatori a cui
conferire incarichi di docenza per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano della Formazione
docenti a.s.2A20/21 sulla base delle nuove esigenze scaturite dalla didattica a distanza (DaD).

Segnare con una "X" nella colonna "scelta" i corsi per i quali ci si propone.
Per ognuno dei corsi per i quali si chiede di essere candidato, devono essere comunicati gli

obiettivi e i contenuti che saranno trattati.

Ognuno dei percorsiformativi sarà così articolato:
o 9 ore di lezione in videoconferenza (comprensive della restituzione finale);
o 9 ore di approfondimento personale (con attività online specifiche per ogni corso);

o attività ditutoraggio e consulenza ai singoli docenti a cura delformatore.

A tal fine il sottosritto, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2OOO, e

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi difalsità in atti

e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere cittadino/a italiano/a;

2, di essere cittadino di uno degli stati dell'UE (specificare)

3. di essere docente in servizio presso la seguente lstituzione Scolastica

4. di godere dei diritticivili e politici;

5. di non avere riportato condanne penali;

Allegato L - esperti formatori

Ambito n.
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6. di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisionicivili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

7. di prestareilconsensoaltrattamentodeidati personali aisensi del D.Lgs. 195/2003;

8. di conoscere e di saper utilizzare la/e seguente/i piattaforme digitali di e-learning:

9. di possedere i seguentititoli e di aver diritto ai seguenti punteggi (ititoli elencati di seguito in

sintesi trovano riscontro ne! curriculum allegato).

A. TITOLI DI STUDIO

A3 Attre laurea (vecchio ordinamento, nuovo ordinamento) in aggiunta alla principale

Titolo della laurea:

Conseguita in data: presso:

Valutazione a cura della commissione:

A1 Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2

Titolo della laurea:

Conseguita in data: presso:

O fino a 100 E fino a 105 E da 106 a 110 E 110 con lode

Valutazione a cura della commissione:

A2 Oiploma magistrale aggiuntivo congiunto a master universitario

Titolo deldiploma e del
master universitario

Conseguiti in data: presso:

Valutazione a cura della commissione:
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A4 nttre laurea (triennali) in aggiunta alla principale

Titolo della laurea:

Conseguita in data: presso:

Titolo della laurea:

Conseguita in data: presso:

Valutazione a cura della commissione:

A5 ettrltitolidistudio (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari

di I e/o secondo livello, certificazioni competenze specifiche (LlM, ECDL, EIPASS)

Titolo:

Conseguito in data: presso:

Titolo:

Conseguito in data: presso:

Titolo:

Conseguito in data: presso:

Valutazione a cura della commissione:
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AS lttestatidi partecipazione ad attività formative non inferioria 10 ore inerentiagtiargomentioggetto
del presente bando, compresa l'attuazione della didattica online, erogati da Ansa/tndire, Università,
lstituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati dal Miur, reti di scuole, Enti
Locali, organi dell'Amministrazione pubblica centrale e periferica

Attività Presso Data nr. ore

Valutazione a cura della commissione:

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO

a cura della commissione
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B. TITOLI PROFESSIONALI

B2 esperienze maturate come coordinatore diattività innovative in campo didattico

Attività Presso Periodo

Valutazione a cura della commissione:

81 Esperienze maturate come formatore in corsi rivolti al personale scotastico
con valutazione positiva, documentata attraverso dichiarazione del direttore del corso

Titolo corso Presso Periodo

Valutazione a cura della commissione:
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83 pubblicazionio interventia convegnicoerenticon le attività formative oggetto del presente awiso
(articoli pubblicatisu riviste; comunicazioni in attidicongressi, librio contributia libri)

Titolo della pubblicazione/convegno Periodo

Valutazione a cura della commissione:

84 Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore c/o Istituti statali

Corso di Formazione lstituto scolastico

Valutazione a cura della commissione:

TOTALE VALUTAZION E TITO LI PROFESSIO NALI

a cura della commissione

TOTALE DELLA VALUTAZION E

a cura della commissione

Allegato 1- esperti formatori pagina 7 di 8



ll sottoscritto si impegna:

t. a svolgere fin dall'assegnazione dell'incarico, i compiti e le funzioni previste dall'Awiso di

selezione;

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall'Awiso di selezione.

Allega:

L. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo;

2. copia del documento di identità in corso divalidità.

_/ /202L
LUOGO, DATA

ln fede

firma

Allegato L - esperti formatori pagina 8 di 8



Provincia di Milano - Ambito territoriale 21

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2O2O-2L

lnformazioni generali sul corso

Titolo del corso
Formatore:

CONTENUTI DEL CORSO

Argomenti trattati

Attività laboratoriali previste

Ordine di scuola

OBIETTIVI

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMA DEL CORSO

Allegato 2 - Obiettivi e programma pagina 1di 1"


