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del
OGGETTO: Avviso pubblico esperti formatori PNFD-

CIG zbe2c4b616

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
CONSIDERATA

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

la L. 107/2015 art. 1 cc. 70, 71
la nota MIUR prot. AOODPGEPR n. 43439 del 02/10/ 2019
la designazione dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” quale
scuola Polo per la formazione nell'ambito BI015 - BIELLA, effettuata in
data 16/10/2019 dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici
dell'ambito, per il triennio 2019-2021
la nota Miur prot. AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019 , con la quale sono
stati assegnati all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” i fondi per la
formazione del personale docente di ambito per l’a.s. 2019-20
la nota Miur prot. AOODGPER n. 50952 del 18/12/2019 , di ripartizione dei
fondi e di erogazione dell’acconto del 50% sia delle somme assegnate
all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella” quale scuola polo d’ambito
per la formazione (40% dell’impegno) sia alle singole scuole appartenti
all’ambito (60% dell’impegno)
il Piano di formazione docenti di Ambito approvato in data 23/01/2020 dalla
conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell'ambito
il D. Lgs. 50/2016 – codice degli appalti – e successive modifiche ed
integrazioni

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
Sono aperte le procedure di selezione pubblica per l’affidamento di incarichi di prestazioni non
continuativi da conferire ad esperti interni, ovvero esterni, individuati in primis tra i dipendenti
della Pubblica Amministrazione, tra i quali avranno la priorità i docenti della rete nell'ambito
B I 0 15, per la realizzazione delle attività formative previste dal piano di formazione docenti per
l'ambito BI015 di Biella a.s. 2019/20
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Art. 1- Requisiti richiesti.
a) essere in possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o
di Paesi extra UE purché con buone conoscenze della lingua italiana scritta e parlata;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
c) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare o comprovata laurea universitaria e/o
specializzazione, certificazione di enti accreditati al MIUR con adeguati contenuti della prestazione
richiesta;
f) aver maturato esperienza pluriennale di attività pregressa di formazione nel settore richiesto;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della firma dell’incarico.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
Lo svolgimento delle attività formative dovrà essere concordato con il Dirigente scolastico e il
responsabile per la formazione dell'istituto di riferimento.
Il corso previsto dal piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 e oggetto del seguente avviso è il
seguente:
Cittadinanza e cultura digitale per la società
Codice corso piattaforma S.O.F.I.A. 42050
Codice edizione piattaforma S.O.F.I.A. 61647

I formatori in particolar modo dovranno occuparsi:
della progettazione esecutiva dei corsi, di concerto con il Direttore del corso e il
progettista organizzativo;
gestione delle attività on-line dei corsisti, inclusa la piattaforma Miur per la formazione
docenti;
predisposizione e somministrazione dei questionari e valutazione dei discenti al termine dei
corsi;
cura della produzione da parte dei discenti di project work finali, da concordare con il
direttore del corso;
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redigere una relazione finale inerente l’attività illustrando i risultati raggiunti
I formatori si impegnano altresì a consegnare all’Istituto i materiali didattici predisposti per il corso.
Art. 3 - Struttura del corso
Il corso, dal carattere laboratoriale, avrà una durata complessiva di 25 h e sarà strutturato
secondo la seguente modalità:
 n° 10 ore e-learning sincrono
 n° 10 ore asincrono
 n° 5 ore supporto/approfondimento.
Calendario di massima del corso
ATTIVITA’
DATA
PROGRAMMATA
E-learning sincrono
Giovedì 30 aprile 2020
E-learning sincrono
Giovedì 7 maggio 2020
E-learning sincrono
Giovedì 14 maggio 2020
E-learning sincrono
Giovedì 21 maggio 2020
E-learning sincrono
Giovedì 28 maggio 2020
Modalità asincrono
Attività di supporto/approfondimento

ORARIO

DURATA

14,30 – 16,30
14,30 – 16,30
14,30 – 16,30
14,30 – 16,30
14,30 – 16,30

2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
2 h.
10 h.
5 h.

Art. 4 – Compensi
Per la remunerazione del lavoro di progettazione, gestione e coordinamento, svolgimento e
tutoraggio dei corsi si farà riferimento ai parametri previsti dal D.I. 326/1995
Art. 5 – Criteri di selezione dei formatori
La selezione del formatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
Comprovata e documentata esperienza di
formatore
Attività di docenza universitaria
(non valutabile per il settore competenze digitali)
Comprovata e documentata esperienza con
piattaforme didattiche on-line
Titoli specifici comprovanti competenze
digitali
Titoli accademici pertinenti con l'incarico da
svolgere

Punti 5
per ogni attività
Punti 4
per anno accademico di docenza
Punti 3
Punti 2
per ogni titolo
Punti 2
per ogni titolo
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Art. 6 - Presentazione delle candidature
Gli aspiranti potranno presentare la propria
dell’art. 19 cc. 6 e 5 bis D. Lgs. 165/01, entro il
email su posta elettronica della scuola-Polo
p n f d @ i t i s . b i e l l a . i t compilando gli allegati
formato europeo.

candidatura, perentoriamente, ai sensi
giorno 17 aprile 2020 ore 12,00 tramite
formativo, all’indirizzo:
formatoreA, B e C corredati di curriculum vitae in

I candidati dovranno specificare la tipologia di corso per il quale si propongono ; è ammessa la
candidatura per più corsi.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
E' ammessa la candidatura degli Enti Universitari: in tal caso l'Ente dovrà specificare il nome e i
titoli valutabili dei formatori proposti.
I candidati dovranno specificare di essere in possesso delle competenza necessaria a condurre le
attività in modalità di FAD, con l’assistenza tecnica della scuola polo formativo.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.
E' ammessa la candidatura degli Enti Universitari: in tal caso l'Ente dovrà specificare il nome e i
titoli valutabili dei formatori proposti.
Art. 7 – GRADUATORIA e PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo di lavoro per il PNFD (costituito dai membri del
comitato tecnico-scientifico appositamente nominato e operante online su piattaforma MSI
Office365 servizio Teams) attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di
valutazione precedentemente elencati; la graduatoria ha validità per il triennio 2016-2019,
con riserva di riapertura e integrazione all'inizio di ciascun nuovo anno scolastico.
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati sul sito Web dell’ Istituto Tecnico
Statale Quintino Sella / sezione amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti.
La graduatoria pubblicata sul sito Web avrà valore di notifica agli interessati, che potranno
inoltrare ricorso, entro le ore 11,00 del 5° giorno successivo alla data della pubblicazione,
con le medesime modalità di inoltro della candidatura; valutati i reclami, con le medesime
procedure verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Successivamente il D irigente scolastico della scuola polo formativo provvederà a
contattare gli esperti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito e
procederà all’assegnazione degli incarichi.
Art.8 – Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, il candidato sarà escluso anche qualora:
-la documentazione sia incompleta rispetto a quanto richiesto dal presente Avviso e/o manchi di
documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva;
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-la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in questo avviso di
selezione pubblica.
Art.9 –Trattamento dei dati personali-Informativa
Ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n.101 recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”si informa che:
-Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura
di quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
-il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale;
-il trattamento dei dati avviene in formato digitale;
- il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola polo formativo e degli
istituti scolastici presso i quali si svolgeranno i corsi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della
scuola polo formativo e degli istituti scolastici presso i quali si svolgeranno i corsi, ai quali è
possibile rivolgersi per richiedere informazioni o chiarimenti;
- gli incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
assistenti amministrativi della scuola polo formativo e degli istituti scolastici presso i quali si
svolgeranno i corsi, oltre ai soggetti eventualmente componenti la commissione di valutazione
delle offerte
Art.10 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Q.
Sella” di Biella Prof. Giovanni MARCIANO’.
Documenti allegati:
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
- ALLEGATO C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MARCIANO’
documento firmato digitalmente

