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Prot. n. 1849 del 02/05/2017
All’albo dell’istituzione scolastica
Al sito dell’Istituto Scolastico

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA PER REALIZZAZIONE PROGETTO FORMATIVO “NOVA” PER LO SVILUPPO DI SOFT
SKILLS E CAPACITA’ DI AFFRONTARE PROBLEMI COMPLESSI DA PARTE DEI DOCENTI E DI FIGURE
DI SISTEMA INTERNE ALLA SCUOLA
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la
Formazione dei docenti per il triennio 2016-2019;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 2 novembre 2016, prot. n.
17435, di individuazione di n. 22 scuole polo per la formazione di ambito;
VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 9 novembre 2016, prot.
n. 17996, con cui vengono fornite le prime indicazioni per la lettura del Piano per la
Formazione e per una sua declinazione in relazione alle iniziative formative realizzate nei
territori di competenza;
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VISTA la nota MIUR 13 gennaio 2017, prot. n. 1522, di assegnazione alle scuole polo per la
formazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste dal Piano per la
Formazione dei docenti 2016-2019, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo
dell’intero contributo;
TENTUTO CONTO che l’art. 7 co. 6 del D. Lgs.vo n. 165 del 2001 prevede che “per esigenze di cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale;
RILEVATA
la necessità di impiegare esperti esterni all’istituzione scolastica per lo svolgimento
dell’attività di formazione “NOVA”, rivolta ai docenti dell’Ambito 10 della provincia di
Modena e, in particolare, dell’Area Nord, con i seguenti obiettivi:
creare in 3 Istituti Comprensivi (scuole pilota) dell’Area Nord della Provincia di Modena
un’equipe formata da figure di sistema interne (almeno 1 referente per ordine di scuola) e
esperti esterni per la realizzazione di esperienze di co-progettazione di nuove prassi
educative riconducibili al curricolo di Scuola e connesse al cambiamento culturale
attivare un percorso di formazione specialistica rivolta alle figure di sistema, prerequisito
delle esperienze di co-progettazione
realizzare un percorso formativo di base per lo sviluppo delle competenze sociali rivolto ai
docenti delle rimanenti Scuole del 1° ciclo di istruzione dell’Area Nord della Provincia di
Modena, aperto anche a docenti di altre scuole dell’ambito 10
progettare percorsi didattici ed educativi calibrati su specifiche esigenze di singoli alunni,
classi, figure adulte (es. rapporti scuola/famiglia)
favorire la conoscenza diffusa delle eccellenze e delle opportunità offerte dal territorio
favorire nei docenti la presa di coscienza e l’accettazione della complessità, che richiede
risposte flessibili e non è più affrontabile con strategie rigide frutto dell’esperienza del
passato
sviluppare la consapevolezza del legame tra competenze sociali e apprendimento profondo
RENDE NOTO
che è aperta la procedura per la selezione di esperti esterni all’istituzione scolastica, per lo
svolgimento dell’attività di formazione “NOVA”, come sopra descritta e come di seguito
dettagliata:
Destinatari dell’attività

OGGETTO
DELLA
PRESTAZIONE
1. Figure di sistema delle tre Formare, all’interno delle
scuole pilota
scuole, figure di sistema
specializzate che fungano da
punto di riferimento per i
colleghi e da filtro verso
esperti esterni presenti in una
prima
fase
di
lavoro,
raccogliendo
bisogni,
proponendo
iniziative
e
progetti
Affiancare le figure di sistema
nella progettazione di percorsi
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Durata,
luogo
e
organizzazione dell’attività
15.05.2017 – 30.09.2017
luogo da definire
attività di docenza e attività
laboratoriale,
anche
in
collaborazione
tra
più
specialisti (min. 21 ore),
attività di co-progettazione
secondo la metodologia della
ricerca-azione in ciascuna
scuola, in relazione ad
esigenze specifiche (min. 30
ore)

2.
Docenti
di
scuola
dell’infanzia,
primaria,
secondaria di primo grado
delle altre scuole dell’Area
Nord, con possibilità di
partecipazione da parte delle
scuole dell’Ambito 10

didattici ed educativi calibrati
su specifiche esigenze di
singoli alunni, classi, figure
adulte
(es.
rapporti
scuola/famiglia, invii ai Servizi)

Tutto il percorso deve
prevedere coordinamento tra
gli specialisti e la supervisione
da parte di un coordinatore del
corso

Formazione
sui
seguenti
argomenti:
elementi
di
neuroscienze,
livelli
di
apprendimento, motivazione,
lettura della complessità della
realtà,
resistenza
al
cambiamento,
opportunità
offerte dal territorio, la scuola
come
luogo
per
il
cambiamento
culturale,
tecniche
per
affrontare
situazioni
complesse
(es.
bullismo,
cyberbullismo,
disagio giovanile, rifiuto del
diverso…)

1.09.2017 – 30.09.2017
Scuole dell’area nord della
provincia di Modena
Corso di formazione con
attività d’aula, laboratori,
esperienze
pratiche,
approfondimenti
personali
(min. 24 ore)
Si richiede un approccio
metodologico coinvolgente e
innovativo
Tutto il percorso deve
prevedere coordinamento tra
gli specialisti e la supervisione
da parte di un coordinatore del
corso

I candidati selezionati dovranno costituire un’equipe di progetto, individuando al proprio interno
un Coordinatore del corso, con compiti di progettazione, conduzione, monitoraggio e supervisione
delle diverse attività (20 ore), un Supervisore di progettazione (15 ore, da suddividere tra le tre
scuole pilota), un Esperto che intervenga direttamente nelle tre scuole pilota per attività di coprogettazione con le figure di sistema (30 ore).
L’equipe dovrà lavorare in perfetta armonia e condivisione all’interno delle scuole, pertanto è
importante che vi siano una formazione di base comune e una condivisione dell’approccio
metodologico.
I formatori potranno avvalersi, a proprie spese, della collaborazione di ulteriori esperti in
affiancamento su specifiche tematiche.
Al termine dell’attività gli incaricati si impegnano a fornire all’istituzione scolastica una puntuale e
trasparente rendicontazione dell’attività svolta, sia in termini di ore effettivamente svolte sia in
merito alla qualità della prestazione erogata, da valutare attraverso appositi questionari di
gradimento.
REQUISTI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DISPONIBILITA’
Per poter essere ammessi (a pena di esclusione) alla presente procedura di selezione i candidati
devono essere in possesso di Laurea in Psicologia.
Gli esperti dovranno altresì possedere comprovate e documentate competenze ed esperienze in
campo formativo e sui concetti da sviluppare.
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CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico, che stilerà un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base
dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Curriculum: precedenti esperienze in qualità di formatore per
adulti e, in particolare, per docenti
2.

Candidatura d’equipe: candidatura congiunta di almeno 3
esperti, disponibili a lavorare in equipe

3.

Attività professionale: anzianità di servizio in qualità di
psicologo/a o psicoterapeuta

4.

Proposta formativa: chiarezza, completezza, innovatività e
coerenza con gli obiettivi delle scuole
Colloquio:
- Conoscenza del mondo della scuola e delle
problematiche infantili/adolescenziali
- Conoscenza del territorio
- Pensiero progettuale
- Approccio ai problemi, assertività, autorevolezza
- Capacità di trovare soluzioni innovative, pensiero
divergente
- Disponibilità

4.

PUNTEGGIO
5 punti
per ogni esperienza, fino ad
un massimo di 15 punti
10 punti
(valutati per ciascuna
candidatura)
5 punti
per ogni anno, fino ad un
massimo di 15 punti
Da 10 a 30 punti
Max 30 punti

La Commissione per la valutazione delle domande si riunirà il giorno 18/05/2017 alle ore 14,30.
I candidati risultanti in possesso dei requisiti saranno personalmente invitati a colloquio di
approfondimento dalla Commissione.
L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto
http://www.comprensivocarpinord.gov.it nella sezione “Piano formazione docenti 2016-2019” ed
ha valore di notifica per gli interessati.
Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità purché valida e
giudicata congrua rispetto alla richiesta. La scuola si riserva la facoltà di non affidare alcun incarico.
COMPENSO
L’attribuzione degli incarichi agli esperti esterni avverrà mediante stipula di contratto di
prestazione d’opera.
La misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 41,32 lordi secondo
quanto previsto dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 in tema di compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE
DOMANDE
Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo Carpi Nord la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo moic82200d@pec.istruzione.it entro e non oltre
le ore 13,00 del 17/05/2017. Sulla busta o nell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura “Procedura
selettiva – Progetto formativo NOVA”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta elettronica
ordinaria) o via fax.
La busta/e-mail dovrà contenere:
1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A) compilato in
ogni suo punto;
2) Curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte nella
attività richiesta. L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in
alternativa autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.
3) Copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale.
Le candidature di equipe possono essere inviate in un’unica busta, ma ogni esperto deve redigere
domanda personale corredata da CV, CF e fotocopia del documento d’identità.
L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto saranno
presi in considerazione solo i plichi che giungono a destinazione entro il termine di scadenza
dell’avviso. Farà fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio Protocollo della scuola. Non farà fede il
timbro postale.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Pervenute oltre i termini
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso
- Sprovviste della firma in originale dell’esperto
- Sprovviste del curriculum vitae in formato Europass
- Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso
- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D. L.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) i dati personali pervenuti dagli
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Carpi Nord per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
delle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Federico Giroldi.
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico Federico Giroldi.

Il Dirigente Scolastico
Federico Giroldi
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