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                                    Agli atti 

                                                                                                 All’albo - All’Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto: decreto di avvio procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 docente esperto formatore 

interno e n. 1 tutor interno per i laboratori, per l ’U.F. 2 “Piano Ri-generazione scuola” del piano di 

formazione docenti d’ambito 4 a. s. 2021/2022 (III annualità). 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge n.107/2015; 

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, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il DI 12/10/1995 n. 326 e il vigente CCNL Scuola, recante la disciplina dei compensi alle figure 

coinvolte nei corsi di aggiornamento; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge13luglio 2015, n.107; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;  

VISTO il D.D.G. prot. n. 7613 del 04.05.2016 Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Calabria; 

VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. 39402 del 21/12/2021di assegnazione risorse finanziarie per la 

formazione d’ambito 2021/2022; 

VISTA la nota AOODRCAL 22371 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Ripartizione fondi – “Formazione 

dei docenti”, a.s. 2021/2022; 

VISTO il CCNL 2006-2009 – art. 63 -71; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n° 3 del 8.01.2019, integrato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto 

nella seduta del 25 ottobre 2021 e in particolare il piano di formazione in esso presente dell’IIS Vincenzo 

Julia di Acri;  

SENTITO il Collegio dei Docenti; 

VISTA la Nota del MIUR prot.3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per lo sviluppo dei 

piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 

VISTA la conferenza di servizio delle scuole d’ambito 4 del 23/02/2022; 

CONSIDERATO che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati EURO 490,14 da destinare alla 

formazione dei docenti in servizio; 

RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale docente, persone con competenze specifiche per il 

ruolo di n. 1 Docente Esperto-Formatore e di n. 1 Tutor per la formazione interna dell’Istituto IIS Vincenzo 

Julia di Acri; 

CONSIDERATO che tra le priorità suggerite dall’USR Calabria rientra l’U.F. 2 con il “Piano Ri-

generazione scuola”; 

VISTA la delibera del 25 febbraio 2022 con cui il Collegio dei Docenti ha individuato la tematica per la 
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formazione d’ambito di Istituto;  

DECRETA 
1)l’avvio della procedura di selezione finalizzata al reclutamento di: 

      -N. 1 Docente Esperto Formatore, per n. 8 ore per la Formazione di ambito interna, U.F. 2 “Piano Ri-

generazione scuola”, modalità a distanza o blended 

      - N. 1 Tutor, per n. 6 ore, per il laboratorio Formazione di ambito interna, U.F. 2 “Piano Ri-generazione 

scuola”. 

Le attività saranno attivate e svolte entro giugno 2022 in modalità a distanza o blended. 

La selezione sarà operata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei Curricula e dei titoli e 

requisiti attinenti ai profili richiesti; 

Il compenso previsto per il Docente Esperto sarà di € 30,00 /h ominicomprensivo (si fa riferimento al D.I. 

n. 326 del 12/10/1995) per un totale di € 240,00; 

Il compenso previsto per il Tutor per i Laboratori sarà € 25,82/h omnicomprensivo (si fa riferimento al D.I. 

n. 326 del 12/10/1995) per un totale di € 152,10;  

Candidature 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando i requisiti di indicati all'art.2, come 

nell’Allegato1 e compilando la scheda Allegato 2. 

2. Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. Nel caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

sopra citato DPR445/2000. 

3. Alla domanda All.1, debitamente sottoscritta, dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti 

documenti, pena l'inammissibilità della candidatura: 

- Documento di identità valido;  

- Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicati in modo 

chiaro i titoli e le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, 3. 

- Proposta formativa con indicati gli obiettivi, finalità, competenze, metodologie e contenuti da svolgere 

sia per la docenza da parte dell’esperto che per le attività di laboratorio del tutor. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata alla scuola:  

a) inviandola per PEO csis01800g@istruzione.it  

b) consegnandola all’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica entro le ore 13,00 del giorno 

10/03/2022 con il seguente oggetto: “Selezione Docente Esperto/Tutor Pnf – Ambito 4 Provincia di 

Cosenza - Nome e Cognome del candidato”. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine 

fissato o in altro modo pervenute. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Ad ogni candidato sarà assegnato un unico profilo. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n.241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Maria Brunetti. 

Responsabile del trattamento dati 

Il Responsabile del Trattamento dati è il Dsga, Dott. Angelo Antonio Siciliano. 

 

Il presente decreto è pubblicato in Albo pretorio e Amm.ne Trasparente. 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Julia di Acri 

 

Istanza di partecipazione alla selezione di docente Formatore /  Tutor - Piano di formazione per 

il personale docente interno del Liceo Julia di Acri, afferente al PNF Docenti - III annualità a.s. 

2021/2022, U.F. 2 “Piano Ri-generazione scuola”. 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA vecchio ordinamento-magistrale-specialistica (cancellare le voci che non interessano) in  

_________________________________________ VOTO ________/110______  

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Tutor per i laboratori 

 Docente formatore 

 

 Per la realizzazione del Piano di formazione interno per il personale docente dell’IIS V. Julia, 

afferente al PNF Docenti III annualità a.s. 2021-2022, U.F. 2 “Piano Ri-Generazione scuola”. 
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A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare: 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha 

preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura 

delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui alla Tabella di valutazione.  

- Programma dettagliato del corso o del laboratorio che intende effettuare 

 

- Dichiara, inoltre: 

di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili 

ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in 

aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) 

e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
l'IIS "V. Julia" di Acri al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa europea, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ___________________________ 
 
 
 
 

Come previsto dall'Avviso, allega alla presente domanda: 
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1. CV format europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

3. Proposta formativa/laboratoriale dettagliata (corso/laboratorio) 

 

 

 

 

 

ACRI, _________________________                                   

                                                                                                               In Fede 

 

                                                                                        _________________________________ 
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Allegato 2      Tabella di valutazione 
 
CANDIDATO________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A cura della Commissione di valutazione delle istanze 

 
Valutazione del Programma formativo/laboratoriale 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 
 

 
PUNTEGGIO 
assegnato dalla 
commissione 
 

1. Coerenza con la tematica della formazione  
 

Da 0 a 10  

2. Originalità della tematica/delle esercitazioni 
 

Da 0 a 10  

3. Utilizzo di metodologie innovative 
 

Da 0 a 10  

Presentazione del programma formativo/laboratoriale 
in maniera organica e completa 

Da 0 a 10  

 
 

       
Totale 

 
/40 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO ___________________ 
 
 
Firma della Commissione 
 
Il presidente  

Il Componente  

Il Componente segretario  

 
 

 TITOLI PUNTI 
 A CURA DEL 
CANDIDATO 

A CURA DELLA 
COMMISSIONE 

 
TITOLO DI ACCESSO Laurea 
triennale/magistrale/vecchio ordinamento 

 
□Sì       □ No □Sì       □ No □Sì       □ No 

 ESPERTO    

 Pregresse esperienze di docenza in corsi di formazione 4 (per corso max 5) 
 
 

 

 
Pregressi incarichi in corsi di formazione, non di 
docenza 

2 max 5 
 
 

 

 Docenza in progetti PON/POR/Area a rischio 
2 (max 5 

esperienze/attestati) 
  

 Attestati di competenze informatiche 2 (max 2 attestati) 
 
 

 

  TOTALE  
 

 
 

 TUTOR  
  

 
TITOLO DI ACCESSO Laurea 
triennale/magistrale/vecchio ordinamento 

 
□Sì       □ No 

□Sì       □ No □Sì       □ No 

1.  
Pregresse esperienze di docenza/tutor in corsi di 
formazione 

4 (per corso max 5) 
  

2.  
Pregressi incarichi in corsi di formazione, non di 
docenza 

2 max 5 
  

3.  Docenza/tutor in progetti PON/POR/Area a rischio 
2 (max 5 

esperienze/attestati) 
  

4.  Attestati di competenze informatiche 2 (max 2 attestati) 
 
 

 

5.  
  

TOTALE 
  


