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Prot. vedi segnatura

Cento, 02/02/2017
All’Albo pretorio del sito web dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
bandi di gara e contratti del sito web
dell’Istituto

LETTERA DI INVITO PER LA SELEZIONE DI UN DOCENTE FORMATORE ESTERNO
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI RETE PIANI DI MIGLIORAMENTO
A.S.2016/17 FINANZIATO CON NOTA USR-ER PROT.N° 1469 DEL 09/12/2016 denominato
"Ambito 6: miglioriamo insieme" .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto il D.P.R. n.275/99;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001;
Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2017;
Visto il finanziamento ministeriale ottenuto dal Progetto di Rete per l’attuazione del Piano di
Miglioramento a.s.2016/17 denominato "Ambito 6: miglioriamo insieme" con nota USR n. 1469
del 09/12/2016;
 Considerato che questo istituto è scuola capofila del progetto;
 Vista la necessità di reperire un esperto esterno per le attività di formazione del personale docente;
INDICE
la seguente selezione per il reclutamento di un formatore esterno con cui stipulare un contratto di
prestazione d’opera intellettuale, previa valutazione del curriculum, in qualità di esperto in formazione del
personale docente nell'ambito delle attività organizzate dalla scuola capofila per il Progetto di Rete Piani
di Miglioramento relativo all’a.s. 2016-17 denominato "Ambito 6: miglioriamo insieme" .
Il progetto è incentrato sul potenziamento delle competenze chiave e del metodo di studio degli studenti,
sulle competenze di cittadinanza per la produzione di uno strumento di osservazione e valutazione
nell'ambito del Progetto di Rete e sulle competenze trasversali favorite da un collegamento tra i vari
ordini e gradi di scuola in continuità verticale per una positiva ricaduta sugli esiti scolastici.
Queste competenze faciliteranno gli studenti nell'approccio allo studio sia di tipo individuale che
collaborativo, attraverso metodologie progettuali in orario curricolare e/o con laboratori pomeridiani.
Il corso di formazione potrà essere strutturato sia attraverso incontri in presenza che attività collaborative
online, verterà sulla acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza da parte degli studenti,
offrendo spunti per la elaborazione di uno strumento di osservazione e misurazione di tali competenze.
Criteri generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati formatori in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
- comprovata esperienza professionale in qualità di formatore per i docenti;
- comprovata esperienza professionale nell'ambito delle competenze da sviluppare;
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- di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt.600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e 609
undecis del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportano contatti diretti e regolari con minori
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.L. n. 297/1994
o dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.
Ulteriori titoli per la selezione dei candidati
- docenza presso una Università italiana o straniera in ambito di didattica e formazione;
- titoli di specializzazione o master rilasciati da Università o Enti autorizzati;
- lavori pubblicati relativi alle competenze oggetto del corso di formazione;
Per la selezione del formatore esterno si procederà alla valutazione del curriculum vitae secondo i criteri e
i punteggi indicati nella seguente tabella:
PUNTI
(fino a….)
esperienza professionale quale formatore
per docenti (fino a 4 punti)
esperienza professionale nell'ambito
dell'insegnamento delle competenze chiave
e di cittadinanza (fino a 6 punti)
docenza universitaria in facoltà di didattica
e formazione (fino a 5 punti)
titoli di specializzazione e master
universitari posseduti (fino a 3 punti)
numero di lavori pubblicati relativi al corso
di formazione (fino a 2 punti)
TOTALE punti

Numero titoli
posseduti

Totale
punteggio

Riservato
all’ufficio

4
6

5
3
2
20

Il corrispettivo orario lordo massimo attribuibile previsto viene fissato in € . 80,00/h oltre gli oneri a
carico dell’amministrazione.
La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modello in Allegato 1 e corredata di curriculum vitae
secondo il modello europeo, dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 12 del giorno
14 febbraio 2017 brevi manu o a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo
Classico Statale G.Cevolani – via Matteotti, 17 – 44042 Cento (FE) e dovrà essere indicato sulla busta
la dicitura “selezione per formatore PDM “. NON fa fede il timbro postale .
Le domande prive delle indicazioni previste nella presente lettera di invito o pervenute oltre il termine
indicato saranno escluse.
Pena l’esclusione, la domanda e il curriculum vitae dovranno essere firmate in ogni pagina dal candidato.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di concorrente unico.
La Commissione procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta in base ai
requisiti richiesti e alle competenze dichiarate.
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Le graduatorie saranno pubblicate all’albo pretorio on line e sul sito web della Scuola, con possibilità di
eventuale reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione .
L’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto delle seguenti priorità:
Sarà preferito, a parità di punteggio a seguito della valutazione comparativa dei curricula, il docente con
maggiore anzianità professionale.
Il docente selezionato dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’istituzione
scolastica (febbraio-maggio 2017) in date da concordare e provvedere alle coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Il candidato, individuato ai sensi della presente lettera di invito dovrà presentarsi presso l’ufficio preposto
per la stipula del contratto.
Trattamento dei dati personali – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 e D.M. 305/2006, i dati
personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di
obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello
stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il responsabile del trattamento è il DSGA del
Liceo Classico Statale “G. Cevolani”.
Il docente si dovrà impegnare affinché tutte le informazioni, notizie, immagini, ecc., di cui verrà a conoscenza o
acquisirà nello svolgimento dell’incarico affidato restino riservate e la loro diffusione, distribuzione e/o copiatura è
proibita, senza la previa autorizzazione degli interessati, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.L.gs. n.
196/2003
Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni:
pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet dell’istituto. www.liceocevolani.it :
- Nella sezione albo pretorio
- nell’area Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Pedarzini
(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _______________________________
il __________________ Codice Fiscale ________________________________________________
residente a _______________________ Via ___________________________cap ______________
Telefono _____________________ Tel. Cellulare ____________________
indirizzo e-mail _________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per la stipula di un contratto di prestazione d’opera per la
realizzazione di un corso in qualità di ESPERTO FORMATORE nell’ambito del Progetto di Rete PIANI
DI MIGLIORAMENTO sulle competenze trasversali relative al miglioramento delle abilità comunicative
e interpersonali, delle competenze di cittadinanza e delle competenze chiave per il potenziamento del
metodo di studio denominato "Ambito 6: miglioriamo insieme" .
E DICHIARA
Ai sensi degli artt. 43, 46 e 71 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000:

□ di essere docente formatore in ambito di didattica per competenze come riportato dettagliatamente ed
autocertificato nel curriculum vitae allegato

□ di possedere una comprovata esperienza professionale nel campo come riportato dettagliatamente ed
autocertificato nel curriculum vitae allegato
□ di non aver riportato condanne per i reati di cui agli artt.600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinques e
609 undecis del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportano contatti diretti e regolari con minori
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa
□ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.L.
n. 297/1994 o dall’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001
□ di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici riportato nel CCNL scuola vigente ed
esposto all’albo e visibile sul sito : www.liceocevolani.it con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a
quanto ivi previsto
□ di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’amministrazione ad utilizzare i dati personali raccolti,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
□ di prestare il proprio consenso alla richiesta del certificato di cui all’art.25 del DPR n. 313/2002 ed al
trattamento dei dati giudiziari da parte del Liceo Classico G.Cevolani nell’ambito del procedimento
amministrativo cui si riferisce la richiesta ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
□ di prendere visione, in caso di affidamento del servizio, del documento di valutazione di rischi e del piano di
evacuazione del Liceo esposto all’albo e visibile sul sito : www.liceocevolani.it
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□ che tale prestazione è da considerarsi quale lavoro autonomo occasionale rientrante / non rientrante
nella professione abitualmente esercitata;
□ di essere / non essere esente IVA ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
□ di non essere / essere titolare di P.IVA n. __________________________________________
□ che i compensi corrisposti per la suddetta attività sono / non sono da assoggettare al contributo alla
cassa previdenziale ____________________________ nella misura del 2 % ;
□ di essere / non essere titolare di pensione _____________________________________________
□ che nel corso del corrente anno d’imposta non percepirà compensi superiori ad €. 5.000,00 per attività
di lavoro autonomo occasionale e pertanto non deve essere operato alcun versamento contributivo
previdenziale per la gestione separata INPS prevista all’art.2 c. 26 della Legge 335/1995; si impegna a
comunicare tempestivamente l’eventuale superamento di tale importo affinché l’Ente possa effettuare i
versamenti dovuti sulla parte eccedente tale limite
□ che nel corso del corrente anno d’imposta percepirà compensi superiori ad €. 5.000,00 per attività di
lavoro autonomo occasionale e pertanto autorizza codesta amministrazione ad operare la trattenuta
contributiva, ai sensi della L.326/2003 art.44, sulla parte eccedente tale limite di €.5.000,00 nella
seguente misura: _______
□ che i compensi corrisposti per la suddetta attività sono / non sono da assoggettare al contributo INPS
di cui all’at.2, c.26 e seguenti, della Legge n. 335/1995 nella misura :
o del ________ % (i cui 2/3 a carico Ente) in quanto già titolare di copertura previdenziale
obbligatoria e/o trattamento pensionistico
o del ________ % (i cui 2/3 a carico Ente) per i collaboratori senza alcuna copertura
previdenziale.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato con
particolare riferimento al reddito sopra dichiarato.
Allega alla presente domanda:
- Curriculum vitae in formato Europeo
- Copia documento di identità e codice fiscale
- Tabella valutazione titoli All. 2

Data __________________

Firma

____________________________
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ALLEGATO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
ESPERTO FORMATORE
Cognome ____________________________________ Nome ________________________
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 43, 46 e 71 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000:

TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE VALUTABILI:
Compilazione da parte del
candidato
PUNTI
(fino a….)
esperienza professionale quale formatore
per docenti (fino a 4 punti)
esperienza professionale nell'ambito
dell'insegnamento delle competenze chiave
e di cittadinanza (fino a 6 punti)
docenza universitaria in facoltà di didattica
e formazione (fino a 5 punti)
titoli di specializzazione e master
universitari posseduti (fino a 3 punti)
numero di lavori pubblicati relativi al corso
di formazione (fino a 2 punti)
TOTALE punti

Numero titoli
posseduti

Totale
punteggio

Riservato
all’ufficio

4
6

5
3
2
20

Data _________________________

Firma
______________________________________
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