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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di esperto formatore nell’ambito del corso “Costruire il curricolo 

verticale di un Istituto Comprensivo” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI   gli artt. 43 e 45 del D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.  40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la  stipulazione di 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 

7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;        

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTO  il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;     

VISTO l’art. 22, comma 4, lettera a3) del C.C.N.L.del 19 aprile 2018, che delinea il quadro di riferimento entro cui 

realizzare le attività di formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 

2020/21, 2021/22;     

VISTO Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.), del giorno 23 ottobre 2020, concernente i criteri 

generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A.;   

VISTA la nota MIUR 0037467 del 24/11/2020 avente per oggetto “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la nota MIUR prot. Prot. AOODGPER n. 3782 del 28/01/2021, avente per oggetto: “Fondi Formazione 

personale scolastico - a. s. 2020/2021”; 

VISTO  il regolamento contrattuale di istituto 2020/21 approvato con delibera n. 4 del verbale n. 2 Consiglio di 

Istituto del 02/10/2020  

VISTO il PTOF e relativo aggiornamento a. s. 2020/21 approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 

28/10/2020; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2 del 28/01/2021; 

RILEVATO   che occorre procedere  all’affidamento di incarichi al personale resosi disponibile per l’espletamento di 

attività di Formazione destinata al personale Docente di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, 

finalizzata alla revisione/costruzione del curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo;  

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 

di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento; 

E M A N A 

 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un docente/esperto, per la realizzazione del 

corso di formazione “Costruire il curricolo verticale di un Istituto Comprensivo”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - C.F. 93403070720 C.M. BAIC812002 - BAIC812002 - IC DON MILANI

Prot. 0003191/U del 30/03/2021 12:49Progetti e materiali didattici
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Calendario di lavoro e metodologia 

Il corso è finalizzato alla revisione/costruzione del curricolo verticale dell’Istituto comprensivo, attraverso attività formative 

prevalentemente laboratoriali. L’esperto dovrà guidare step by step i docenti nell’individuazione dei nuclei fondanti che strutturano le 

singole discipline e che ne costituiscono l’essenza imprescindibile; promuovere l’individuazione dei traguardi di sviluppo delle 

competenze e degli obiettivi di apprendimento, favorendo la costruzione del curriculo di istituto in una visione verticale e globale 

coerente con i risultati dell’autovalutazione d’istituto e con le Indicazioni Nazionali. 

Il corso prevede un piano di lavoro costituito da: 

12 ore di incontri con il docente formatore (in modalità FAD); 

14 ore di formazione indiretta con intervento in asincrono del docente esperto; 

14 ore di formazione indiretta. 

 

1° INCONTRO  

 La progettazione del curricolo di Educazione civica 

 Le Linee guida per l'insegnamento della Educazione civica 

 La trasversalità dell'insegnamento/apprendimento della Educazione civica 

 Le due vie della progettazione del curricolo 

 Il service learning 

2° INCONTRO  

 La individuazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. Esempi di curricoli. 

 Le UDA di cittadinanza. Esempi di UDA. 

 Project work: costruire una UDA di cittadinanza    

3° INCONTRO  

 Discussione sul Project work realizzato 

 Costruzione di una UDA esemplare 

4° INCONTRO  

 La valutazione delle UDA di cittadinanza 

 Le prove di competenza. Esempi di prove di competenza. 

 Project work: costruire una prova di competenza    

5° INCONTRO  

 Discussione sul Project work realizzato 

 Costruzione di una prova di competenza esemplare. 

 Le rubriche di valutazione integrata. Esempi di rubriche. 

 Project work: costruire una rubrica di valutazione integrata.  

6° INCONTRO  

 Discussione sul Project work realizzato  

 Costruzione di una rubrica esemplare 

 Discussione generale sul curricolo 

 FORMAZIONE INDIRETTA ONLINE  

 Colloqui con referenti/tutor  

 Impostazione linee di realizzazione della formazione a cascata 

 SUPPORTO FORMAZIONE INDIRETTA  

 

Sottoscrizione contratto e Liquidazione compenso 

Con il vincitore sarà sottoscritto un: 

1. Incarico aggiuntivo, se trattasi di personale interno dell’Istituto Comprensivo Don Milani; 

2. Contratto di collaborazione plurima art 35 CCNL 29/11/2017, se trattasi di personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche; 
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3. Contratto di lavoro autonomo (occasionale) ai sensi dell’art 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, se trattasi di esperto esterno 

all’amministrazione scolastica. 

Per il personale in servizio presso pubbliche amministrazioni è necessario acquisire, prima della sottoscrizione del contratto, formale 

autorizzazione allo svolgimento dell’incarico dell’ente di appartenenza. Nell’autorizzazione, intestata personalmente all’esperto, 

dovrà essere menzionato il titolo del progetto in cui lo stesso svolgerà l’incarico di formatore. 

Il presente avviso è rivolto unicamente a persone fisiche non ad enti e/o associazioni e/o scuole e istituti privati, per reclutare i 

quali si dovrà seguire (in caso di gara deserta) altra procedura di selezione (acquisto di servizi secondo le procedure dettate 

dal D.Lgs. 50/16 e correttivo 25/2017 e D.I. 44/2001). 

Il compenso orario lordo stato previsto è di € 1.074,32 pari a: 

 € 41,32 lordo stato ad ora per un per un totale di 26 ore di lezione (12 ore di formazione diretta (FAD) e 14 ore formazione  

indiretta asincrona). 

Sarà possibile, in caso di incompatibilità oraria dei due moduli o in caso di indisponibilità dell’esperto a svolgere la formazione di 

ambedue i moduli, attribuire l’incarico a due candidati. 

La liquidazione avverrà al termine dell’attività previa presentazione di una relazione finale dell’attività svolta e di report firme 

presenze. 

 

Requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;  

• godimento 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 al casellario giudiziario; 

• non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione /o sanzione di sospensione dello stipendio fino a 5 

gg nell’ultimo quadriennio; 

• essere in possesso titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva (laurea in lettere). 

 

Modalità presentazione istanze 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 10/04/2021 con 

le seguenti modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” Viale delle Regioni 62- 70132 Bari. 

(non fa fede il timbro postale); 

 inviate tramite posta elettronica, esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo pec: baic812002@pec.istruzione.it 

L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione.  

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura Selezione ESPERTO corso formazione “Costruire il 

curricolo verticale di un Istituto comprensivo”.  

Nella domanda redatta su apposito modulo allegato al presente bando, (Allegato 1) i candidati, devono indicare e dichiarare sotto la 

propria responsabilità:  

a. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico (fisso e 

cellulare) ed indirizzo e-mail;  

b. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della 

pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto;  

c. 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.  

 

Le istanze, debitamente firmate, devono essere corredate da curriculum vitae (in formato europeo). 

I titoli posseduti devono essere dichiarati in autocertificazione e, in sede di eventuale stipula del contratto di prestazione, presentati in 

originale. Si precisa, altresì, che l’incongruenza tra i titoli autocertificati e quelli presentati in originale, comporta l’automatica 

esclusione del candidato.  

Per facilitare l’operazione di valutazione dei C.V. i candidati sono invitati a compilare l’allegato 2 (tabella di valutazione titoli) 

nella parte attinente al candidato, a datarlo e sottoscriverlo. 
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 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. L. 

vo n.196 del 30 giugno 2003 e del DDPR 2016/679, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Valutazione delle domande 

Il DS esaminerà le diverse domande sulla base di una tabella di valutazione dei titoli; laddove necessario, potrà convocare gli 

interessati per un eventuale colloquio e/o chiedere un’integrazione del curriculum vitae rispetto alla certificazione originale dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto se pienamente corrispondente alle esigenze 

progettuali.  

Al termine della valutazione saranno redatte tre graduatorie provvisorie, da cui si attingerà per il reclutamento dell’esperto, 

scorrendole, rigorosamente,  nel seguente ordine: 

1) graduatoria personale docente interno;  

2) graduatoria personale di altre scuole (collaborazioni plurime);  

3) graduatoria esperti esterni; 

secondo quanto disposto dal regolamento contrattuale approvato con delibera n. 4 verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 

02/10/2020. 

Nella valutazione dei CV il DS potrà avvalersi di apposita commissione. 

Avverso la  graduatoria provvisoria, che sarà affissa sul sito www.donmilanibari.it sezione “pubblicità legale” – “AXIOS-Albo 

Pretorio” entro e non oltre il 15/04/2021, è ammesso reclamo entro 15 gg dalla data di pubblicazione (non fa fede il timbro postale). 

Dopo tale termine si pubblicherà, nelle stesse modalità, anche la graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico potrà conferire l’incarico 

medesimo scorrendo la graduatoria.  

 

Modalità di diffusione del bando 

Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità: 

 affissione all’Albo pretorio  della Scuola sul sito www.donmilanibari.it sezione “pubblicità legale” – “AXIOS-Albo 

Pretorio”. 

Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO Don Lorenzo Milani, 

contattando il n. 080 5371951 o mezzo mail all’ indirizzo pec baic812002@pec.istruzione.it 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Laurea specifica attinente la tipologia di intervento: laurea in 

lettere 

 

 

 

20 punti per 110 e 110 lode 

15 punti da 105 a 109 

10 punti fino a 104 

 

 

Max 20 

 

Altri titoli universitari diversi dalla Laurea attinenti:  

Dottorato, Master, Perfezionamento, borse di studio, 

collaborazioni con Università 

 

5 punti 

 

Max 20 

Attestati di frequenza di corsi di formazione afferenti alle 

competenze richieste dal progetto 

1 punto per ogni corso di almeno 

20 ore 

Max 5 

Possesso certificazioni  informatiche ECDL, EIPASS  Punti 2,5 per ogni certificazione Max 5 
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Esperienze documentate nelle scuole pubbliche/università,  

attinenti la tipologia di intervento: la medesima tematica e/o, 

per l’uso della modalità FAD e/o per l’uso della metodologia 

laboratoriale 

5 punti per ciascun 

incarico/contratto    

Max 25 

Esperienza di lavoro, attinenti la tipologia di intervento, in altre 

pubbliche amministrazioni: l’uso della modalità FAD e della 

metodologia laboratoriale 

3 punti per ciascun 

incarico/contratto    

Max 15 

Altre esperienze lavorative certificate attinenti la tipologia di 

intervento: webinar, conferenze ed interventi in presenza e 

online  

2 punti per ciascun 

incarico/contratto    

Max 10 

 

 

A parità di punteggio sarà riconosciuta precedenza nell’ordine in base a: 

a) Minore anzianità anagrafica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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