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OGGETTO: Avviso Pubblico per la procedura di selezione per il reclutamento di
FORMATORI e TUTOR per le azioni di sviluppo professionale del personale
della scuola a valere sulle risorse di cui all'art. 1 comma 125 della legge 107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche', in particolare l'art. 7
comma 6, come novellato dall'art. 32 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n.
248/2006, laddove prescrive che "per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria";
il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante "Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";
il "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche"
di cui al DPR n. 275/1999;
il Decreto Legislativo n. 44/2001, recante il "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 a mente del quale, nell'ambito degli
adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento;
il Decreto Ministeriale n. 797/2016 che adotta il Piano per la Formazione dei docenti
2016-2019 rivolto all'intera comunità scolastica;
il DDG n. 50/2016 che istituisce nella regione Marche 10 ambiti territoriali;
il DDG n. 1468/2016 che individua le scuole capofila di rete di ciascun ambito
territoriale della regione Marche;
la nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016 che individua le scuole polo della
formazione degli ambiti territoriali nella regione Marche;

VISTA

la nota MIUR n. 1522 del 13.01.2017 che ha comunicato la disponibilità di un
importo pari a € 145.322,00 da destinarsi ad attività di formazione rivolte ai docenti
dell'ambito AN0001;
VISTO
il Piano di formazione dell'ambito AN0001 elaborato dalle commissioni di progetto
sulla base delle linee guida regionali e delle indicazioni della Conferenza di servizio
dei Dirigenti scolastici;
RILEVATA la necessità di impiegare formatori e tutor esperti in diversi ambiti disciplinari per la
realizzazione delle azioni di sviluppo professionale del personale dell'ambito
territoriale di cui al Piano di formazione dell'ambito territoriale AN0001;
VISTI
i criteri e le modalità, individuati in sede di conferenza di servizio (seduta
dell’8/5/2017) per la redazione dell'avviso di selezione dei formatori e dei tutor;
RITENUTO di dover emanare un avviso unico e di validità per il triennio 2016/2019, per le
iniziative di formazione dei piani emanati dall’Ambito 1 e, a parità di punteggio, di
accordare la precedenza al personale in servizio presso l'amministrazione scolastica,
in ragione del maggior valore assegnato alle esperienze professionali maturate al suo
interno;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di formatori e tutor per le azioni di
sviluppo professionale del personale della scuola nell'ambito AN0001.
Art. 1
Finalità della selezione e descrizione degli ambiti di competenza
La presente selezione, rivolta al personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso
l'amministrazione scolastica o a soggetti esterni, è volta a individuare, mediante una procedura di
valutazione comparativa basata sul possesso di titoli, esperienze e competenze professionali
specifiche, formatori e tutor per la conduzione delle 9 unità formative indicate nell'Allegato 1
(Domanda del candidato).
Nell'Allegato 2, i candidati (formatori e tutor) dovranno dichiarare i titoli posseduti e specificare le
esperienze maturate nelle tematiche delle singole unità formative per cui intendono concorrere.
Negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, sono riportati contenuti, finalità ed articolazioni delle
relative unità formative, oggetto del presente avviso.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior
perseguimento dell'interesse dell'amministrazione all'ottenimento di una prestazione di elevato
livello scientifico, ai soggetti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione
nella graduatoria relativa a ciascun ambito di competenza, potranno essere conferite attività di
docenza in più di una unità formativa fino ad un massimo di tre e di tutoraggio in più di una unità
formativa fino ad un massimo di quattro.
L'attività di docenza, espletata dal formatore e l’attività del Tutor, si intende comprensiva della
progettazione, produzione, validazione e condivisione di tutti i materiali utili alla realizzazione di
quanto previsto nell'articolazione dell'unità formativa.
Art. 2
Periodo di svolgimento delle attività
Le attività oggetto dell'incarico per l’anno 2016/2017 dovranno essere svolte entro i termini previsti
per la rendicontazione del progetto (attualmente 30-10-2017), salvo eventuali proroghe autorizzate,
presso istituti scolastici delle aree di Senigallia, Ancona, Osimo, Loreto.

Art. 3
Compensi
Per lo svolgimento delle attività di docenza sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo
onnicomprensivo pari a € 71,75 all’ora (€ 66,12 + IRAP 8,5%). Per lo svolgimento delle attività di
tutor sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo onnicomprensivo pari a € 44,84 all’ora
(€ 41,32 + IRAP 8,5%). Il numero di ore per singola unità formativa è riportato negli allegati.
Art. 4
Requisiti di ammissione Formatori e Tutor
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
 cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 22 maggio 2014 n. 353
come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3;
 non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza dei diversi profili.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla
domanda di partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le
esperienze maturate. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la
revoca dell'incarico. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso agli incarichi.
Art. 5
Domanda di partecipazione e documentazione
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere corredata della seguente documentazione,
pena l'inammissibilità della candidatura:
1. dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 2);
2. curriculum vitae in formato europeo;
3. copia del documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione deve recare la firma del candidato.
Art. 6
Presentazione della domanda, termini, modalità di comunicazione con i candidati
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione di cui all'art. 5, dovrà essere inviata
o consegnata a mano in busta chiusa al seguente indirizzo IIS “A. Panzini”, Via Capanna 62/A
Senigallia (AN) 60019, entro il 01/06/2017, sulla busta dovrà essere indicato che la comunicazione
si riferisce al presente Avviso. Per le domande inoltrate tramite posta farà fede il timbro postale.
Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda.
Le comunicazioni tra i candidati e l'Istituto Panzini avverranno esclusivamente attraverso l'indirizzo
di posta istituto@panzini-senigallia.it e l'indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato
nell'Allegato 1. Le comunicazioni concernenti la presente selezione saranno pubblicate sul sito
dell'istituto www.panzini-senigallia.it.
Nella domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1) il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e ss. mm. ii. :
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'UE;
e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, dell'anno in cui esso
è stato conseguito e la votazione riportata;

f)

eventuali estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione del
titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico
straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
i) di aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza del/i profilo/i
prescelto/i;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito posseduti entro i termini di
scadenza del bando;
k) l'indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal
candidato e dall'Istituto.
La domanda dovrà altresì contenere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara di accettare
integralmente le condizioni contenute nell'avviso Pubblico emanato dall'I.I.S. “A. Panzini” di
Senigallia il 16.05.2017 nonché il calendario delle attività proposto dall'Istituzione Scolastica “.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione in caso di dichiarazione di
indirizzo di posta elettronica non valido o non funzionante.
Art. 7
Criteri di valutazione
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un massimo di 100 punti sulla base dei
seguenti criteri, tenendo conto esclusivamente dei requisiti coerenti con il settore per cui è
presentata candidatura:
TITOLI CULTURALI fino ad un massimo di 25 punti
DIPLOMA
per le valutazioni comprese tra 36-47/60 o tra 60-79/100 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 48-53/60 o tra 80-89/100 (2 punti)
per le valutazioni uguali o superiori a 54/60 o 90/100 (3 punti)
LAUREA
Laurea triennale (da non considerare se in possesso di laurea specialistica)
per le valutazioni fino a 80/110 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (2 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (3 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (4 punti)
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato per le
valutazioni fino a 80/110 (3 punti)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (4 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (5 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (6 punti)
Alle lauree pertinenti al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti
POST LAUREA -ALTRA LAUREA, DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, DOTTORATO DI
RICERCA (4 punti per ciascun titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER DI I E DI II LIVELLO (2 punti per ciascun
titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti
SUPERAMENTO CONCORSI E ABILITAZIONI (2 punti per ciascun titolo)
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE fino ad un massimo di 25 punti

Esperienze documentate relative a iniziative/progetti regionali, nazionali, internazionali su
tematiche attinenti all'unità formativa per cui si concorre
• in qualità di partecipanti (1 punto per ogni esperienza)
• in qualità di progettisti, coordinatori, supervisori, referenti, organizzatori (2,5 punti per ogni
esperienza)

•
•

ESPERIENZA SPECIFICA IN QUALITA DI FORMATORE TUTOR
fino ad un massimo di 25 punti
come formatore su tematiche attinenti all'unità formativa per cui si concorre
(2,5 punti per ciascuna esperienza di almeno 8 ore)
come tutor su tematiche attinenti all'unità formativa per cui si concorre
1 punto per ciascuna esperienza di almeno 8 ore

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI SPECIFICI
fino ad un massimo di 5 punti
Corsi di aggiornamento frequentati su tematiche attinenti all'unità formativa per cui si concorre
1 punto per ciascun corso frequentato di almeno 12 ore
PUBBLICAZIONI SPECIFICHE fino ad un massimo di 20 punti
Su supporto cartaceo o on line attinenti alle tematiche dell'unità formativa per cui si concorre
(fino a un massimo di 2 punti per pubblicazione)
I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Art. 8
Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà istituita con decreto dal Dirigente dell'Istituto “A. Panzini” di
Senigallia. All'esito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di
cui all'art. 6 del presente avviso sarà pubblicata sul sito dell'Istituto www.panzini-senigallia.it la
graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 9
Validità della graduatoria
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto triennale (anni 2016/2019) per il quale
la selezione viene avviata. I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria
saranno incaricati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente avviso pubblico di
selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.
Art. 10
Affidamento degli incarichi
Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all'esperto, che potrà
avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in
ogni caso, saranno commisurate all'impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento
dell'incarico. Gli esperti a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli
obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165", pena la risoluzione dell'incarico stesso.
Art. 11
Controlli
A mente dell'art. 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l'Istituto si riserva di effettuare controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese

nella proposizione della candidatura. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta
l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituto.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L'interessato
gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 13
Pubblicazione dell'avviso di selezione e impugnazioni
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della scuola polo IIS “A. Panzini” di
Senigallia, nello spazio dedicato alla formazione del personale.
Senigallia, 16 maggio 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Lombardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

