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Prot. n. 2302/C6d del 18/04/2017 Decollatura 

Agli Atti Al Sito Web 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole Calabria 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti per incarichi di prestazione d’opera 
come erogatori di formazione destinata ai dirigenti scolastici, prevista dal Piano della Formazione dei 
Dirigenti scolastici dell’AMBITO 2 di Catanzaro – Calabria 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 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;

 Visto il d.lgs 297/94, Testo unico della legislazione scolastica

 Visto il D.I. 44/2001, regolamento per le attività amministrativo-contabili della scuola

 Visto il d.lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

 Visto il Decreto direttoriale 1441 del 22/12/2016  relativo al Piano formativo dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2016/17,

 Vista la Nota 40586 del 22/12/2016 relativo al piano nazionale di formazione dei dirigenti scolastici,
 Visto il Piano nazionale per la formazione di cui all’art. 1, c. 124 della L. n. 107/2015, tradotto nel D.M. 19/10/2016 

n. 797,

 Visto l’art. 27 del DM n. 663/2016 che prevede il finanziamento dei corsi di formazione per Dirigenti scolastici,

 Vista la comunicazione dell’11/04/2017 della scuola capofila regionale per la gestione dei fondi per la formazione dei 
dirigenti scolastici, l’IIS “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro Lido, acquisita agli atti con prot. n. 2281/C6d del 
14/04/2017 che assegna al percorso formativo in oggetto il finanziamento di € 3.109,01;  

 Visto il D.I. 326/2005 che disciplina i costi relativi alla formazione del personale scolastico;


 Visto il verbale della conferenza dei Dirigenti dell’Ambito 2 CZ del 03/04/2017 in cui sono stati individuati i due 
ambiti tematici di approfondimento:

1. Tematica 3: “Le figure intermedie e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, 
gruppi, dipartimenti, ecc.)” 

 
2. Tematica 11: “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti d’indirizzo (PTOF, PdM, PAI, 

ecc.)” 
 

 VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto nel quale è 
inserito il Progetto autorizzato e finanziato;

 RILEVATA la necessità di individuare esperti idonei e disponibili per l’erogazione di corsi di formazione previsti dal

“Piano della Formazione Dirigenti scolastici dell’Ambito 2 di Catanzaro per il 2016/2017”
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee per la 
formazione per l’attuazione delle azioni formative previste dal Piano della Formazione Dirigenti 
scolastici dell’Ambito 2 di Catanzaro per il 2016/2017. 

 
Art. 1 - Le figure da reperire riguardano: 

 
Enti di formazione accreditati o in via di accreditamento ed Esperti sulle tematiche di seguito indicate 
articolate con valore orientativo e non vincolante per complessive 25 ore assegnabili a più 
formatori in relazione alle competenze specifiche riguardo le sottotematiche:  

 
1. Tematica 3: Le figure intermedie e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti 

(referenti, gruppi, dipartimenti, ecc.)  
 Cultura organizzativa, Compiti e funzioni nel coordinamento organizzativo e didattico
 Funzioni di leadership tra accountability e improvement del middle management
 Comunicazione istituzionale, Relazioni con la dirigenza scolastica 
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 Collaborazione nei procedimenti amministrativi e nelle azioni amministrative (es. 
collaborazione per la preparazione degli esami di stato, degli scrutini, la sicurezza, la gestione 
delle assenze degli alunni, ecc.)

 Profili di responsabilità
 Valutazione e Miglioramento
 Ecc.



2. Tematica 11: Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti d’indirizzo (PTOF,  
PdM, PAI, ecc.) –  
 Teorie e modelli per la Pianificazione, programmazione e progettazione
 Modelli di leadership funzionali alla pianificazione strategica e al miglioramento continuo
 Sistemi e metodi di elaborazione condivisa dei Piani a livello di comunità scolastica e sociale 

(middle management, stakeholder, docenti)
 Dall’analisi del contesto agli obiettivi strategici di lungo e breve periodo
 Dall’analisi delle criticità e delle potenzialità del contesto/scuola ai traguardi per il 

miglioramento
 La programmazione operativa di Piani speciali (es. Alternanza Scuola/lavoro, Piano annuale 

per l’inclusione, Protocollo di accoglienza di studenti stranieri, Piano Nazionale Scuola
Digitale

 Ecc. 

 

Per ciascun modulo formativo rispettivamente di 13 e 12 ore in presenza saranno redatte due specifiche 
graduatorie in ordine di precedenza e di punteggio riportato. 

 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle due attività formative che si svolgeranno 
separatamente nel periodo compreso tra maggio e giugno 2017 e Settembre e Dicembre 2017 nel 
rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria 
azione formativa all’impianto progettuale indicato nelle schede allegate. Ogni incontro avrà una durata 
di 3/4 ore. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato (All. domanda), gli aspiranti con 
precedenza nella selezione secondo l’ordine sotto riportato: 

 

1) Persone fisiche: docenti universitari,  
2) Enti di formazione accreditati o in via di accreditamento con personale esperto di cui va 

allegato curriculum vita nel rispetto dei criteri previsti per il reclutamento delle persone fisiche.  
3) Persone fisiche: esperti non ricadenti nella casistica del punto 1 con ricerca e/o pubblicazioni 

all’attivo sulle tematiche prescelte. 

 

E’ richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione 
dei gruppi, nonché di tipo informatico. 

 

Art. 3 - Compensi 

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue: 
A)  compenso per ora di docenza in presenza:  
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 esperto docente non universitario € 41,32 lordo Stato;

 esperto docente universitario € 51,62 € lordo Stato
B) compenso per ora di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione dei materiali 

 esperto non universitario € 41.32  lordo stato

 esperto universitario € 51,65 lordo Stato 
Sarà possibile il riconoscimento economico per attività di coordinamento scientifico della formazione.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività, mediante il registro delle attività formative, debitamente 

compilato e sottoscritto in ogni sua parte.  
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 

 

Art. 4 - Valutazione delle domande 

 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico della scuola Polo Formativo, che la presiede, e composta da due Dirigenti dell’Ambito 2 di 
Catanzaro. La commissione si incaricherà: 

 

o dell'esame dei curricula, o 
della valutazione dei titoli; 
o  della valutazione di ogni elemento utile 

 

secondo la tabella sotto riportata: 
 

 ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  Punteggio  
 

 A. Titoli di studio e culturali     
 

 1.  Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari   
 

 di  I  e/o  II  livello,  specializzazioni,  certificazioni  competenze  specifiche   
 

 coerenti con le tematiche e il management scolastico nella sua globalità (2 Max 10 p. 
 

 

 

punti per titolo, max 8 punti) 
   

 

     
 

 2.  Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti gli argomenti del   
 

 modulo per il quale si concorre della durata di almeno 8 ore (0,5 punti per   
 

 titolo, max 2 punti)     
 

 B. Titoli professionali     
 

 Esperienze maturate come formatore:     
 

 1.  Docenza  universitaria,  appartenenza  al  ruolo  di  ispettore  regionale  e   
 

 ministeriale (15 punti)     
 

 2.  Attività di ricerca e studio sulle tematiche (5 punti per ogni attività, max 10) Max 60 p.  
 

 3.  Esperienze maturata come formatore in percorsi relativi alla tematica per cui si   
 

 concorre (5 punti per ogni esperienza, max 15 punti)    
 

 4.  Produzione di dispense, e-book, siti web, ecc. sulle tematiche che intende   
 

 mettere a disposizione del percorso (5 punti per contenuto unitario max 20)   
 

      
 

 C. Altri titoli     
 

 1. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a Max 10 p.  
 

 convegni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre (2 punti   
 

 per ogni titolo, massimo 20 punti compresi quelli presenti nel punto B.4)   
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D. Valutazione del curricolo Max 40 punti 
 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio con GOP:   
 

a) varietà di esperienze a) 10 
 

b) ampiezza dell’esperienza nel settore b) 10 
 

c) originalità e creatività negli interventi c) 10  

d) esperienze imprenditoriali/libera professione 
 

d) 10  

a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP  

  
 

  
 

TOTALE 120 PUNTI 
 

 

Punteggio totale = max 120 punti  
Gli enti di formazione saranno valutati sulla base dei curricola presentati degli esperti proposti. 
Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 40 punti. Saranno valutate solo le 
voci espressamente dichiarate nel modulo di domanda. 

 

Art. 5 - Presentazione delle domande 

 

Gli interessati, enti di formazione e persone fisiche, dovranno far pervenire istanza, debitamente 
firmata, entro le ore 12.00 del giorno 03/5/2017 brevi manu , presso l’ufficio Protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, o a mezzo raccomandata (non farà fede la data indicata dal timbro postale) o via 
e-mail all’indirizzo CZIS00300N@istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: “Partecipazione Avviso 
selezione esperti formazione dirigenti scolastici Ambito 2 Catanzaro). 

 

L’istanza deve contenere: 

- domanda di partecipazione allegata al presente Avviso  
- copia della carta d’identità e del codice fiscale  
- curriculum vitae in formato europass 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o 
la decadenza dalla graduatoria o di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 6 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

 

I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Costanzo” di 
Decollatura. Avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in opposizione entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative. 
L’Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità per iniziative formative aventi il medesimo 
oggetto fino al termine del triennio di riferimento. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento.  
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L’ordine di attribuzione degli incarichi è il seguente: 

 

1) Docente universitario,  
2) Ente di formazione accreditato e in subordine ente di formazione non ancora accreditato  
3) Docente non universitario 

 

A parità di punteggio in ogni singolo livello di precedenza l’incarico sarà assegnato: 

 In base all’età per i livelli 1)  e 3) ;

 In base al sorteggio per gli enti di formazione

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda di disponibilità per tematica o di non procedere al conferimento nel caso in cui 
rilevi la non congruità delle candidature, allo stesso modo si riserva di assegnare più incarichi per 
specifiche sotto-aree per la migliore riuscita dell’attività formativa.  
Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più esperti, 
compatibilmente con le esigenze organizzative. 

 

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa  
L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare in tutto o in parte il presente avviso, le graduatorie e 
i contratti eventualmente stipulati in presenza di mutamento dell’interesse da perseguire rispetto alla 
possibilità di ottenere la formazione da figure istituzionali anche dopo il presente avviso. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituto L. Costanzo dott. Antonio 
Caligiuri. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 10 - Diffusione del presente Avviso 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “L. Costanzo” di Decollatura. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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Allegato – Domanda 

 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per formatore corso “Formazione dirigenti scolastici 
Ambito 2 Catanzaro” – 2016-17 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IIS “L. Costanzo”  - Viale Stazione, 70 

Decollatura 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………….………….…..nato/a………………………….il ___/___/_____ 
 

Residente a……………………………..……via…………………………………………n°………cap…………. 
 

Codice Fiscale………………………………………telefono………...……...………cellulare…………….…….. 
 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione della figura di  
Esperto universitario/Ispettore 

 
 

 
Esperto non universitario   

Ente di formazione accreditato 

 
 

  
Ente di formazione in via di accreditamento  

 Modulo: Le figure intermedie e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti




 Modulo: Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti d’indirizzo


 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di (contrassegnare con crocetta): 
 aver preso visione del bando



 che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 4, 6 e 76 del D.P.R.




28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 
amministrativa”



 

Allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità alla 
selezione, (contrassegnare con crocetta)  

 Curriculum vitae et studiorum, dettagliato, in formato europeo,

 Scheda valutazione titoli (Allegato 1),

 

Data _____/_____/_______ 

 
 

In fede  
------------------------------------------- 
 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………..autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi  
del D.lgs. 196/2003 solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda 

 
Data _____/_____/_______ 

  
In fede  

------------------------------------------- 
 

 
 

 

N.B. per gli enti di formazione è obbligatorio allegare il curriculum vitae del personale formatore 
sul quale avverrà la valutazione dell’ente.  
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Allegato 1 – Autodichiarazione dei titoli - selezione pubblica per soli titoli per formatore corso 

“Formazione dirigenti scolastici Ambito 2 Catanzaro” – 2016-17 

 

Il/la ……………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI   Punteggio    
 

 A. Titoli di studio e culturali         
 

 1. Altri  titoli  di  studio  (dottorato  di  ricerca,  seconda  laurea,       
 

 master universitari di I e/o II livello, specializzazioni, certificazioni       
 

 competenze specifiche  coerenti  con le  tematiche  e il management  Max 10 p. 
   

 

 

scolastico nella sua globalità (2 punti per titolo, max 8 punti) 
    

 

       
 

 2. Attestati  di  partecipazione  ad  attività  formative  inerenti  gli       
 

 argomenti del modulo per il quale si concorre della durata di almeno 8       
 

 ore (0,5 punti per titolo, max 2 punti)        
 

 B. Titoli professionali         
 

 Esperienze maturate come formatore:        
 

 3. Docenza  universitaria,  appartenenza  al  ruolo  di  ispettore       
 

 regionale e ministeriale (15 punti)        
 

 4. Attività di ricerca e studio sulle tematiche (5 punti per ogni       
 

 attività, max 10)    Max 60 p.    
 

 

5. Esperienze maturata come formatore in percorsi relativi alla 
    

 

       
 

 tematica per cui si concorre (5 punti per ogni esperienza, max 15       
 

 punti)         
 

 6. Produzione di dispense, e-book, siti web, ecc. sulle tematiche       
 

 che  intende  mettere  a  disposizione  del  percorso  (5  punti  per       
 

 contenuto unitario max 20)         
 

 C. Altri titoli         
 

 7. Pubblicazioni  e/o documentata  produzione di  materiali  e  Max 10 p.    
 

 interventi  a       
 

 convegni coerenti con le tematiche del modulo per cui si concorre (2       
 

 punti per ogni titolo, massimo 20 punti compresi quelli presenti nel       
 

 punto B.4)         
 

 D. Valutazione del curricolo    Max 40    
 

 8. Valutazione   complessiva   del   curricolo   personale   anche  punti    
 

 mediante colloquio con GOP:   
a) 10 

   
 

 a) varietà di esperienze       
 

 b) ampiezza dell’esperienza nel settore   b) 10    
 

 c) originalità e creatività negli interventi   c) 10    
 

 d) esperienze imprenditoriali/libera professione   d) 10    
 

 a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP        
 

          
 

 TOTALE     120 PUNTI    
 

 Lì ……………………………….  ……………………………  
 

       (in fede)  
 

           
 

Liceo Scientifico Professionale Tecnico Informatico Professionale  1
a
 Azienda agraria  

 

Viale stazione Servizi Socio-sanitari Via Colonnello De Franco Odontotecnico, Ottico Contrada Scaglioni di  
 

88041 Decollatura Servizi per l’Agricoltura, 88049 Soveria Mannelli Servizi per l’Agricoltura Soveria Mannelli  
 

Telefono Contrada Scaglioni Telefono 0968/662954 Contrada Savutano  2
a
 Azienda agraria  

 

0968/63309 88049 Soveria Mannelli C.M. CZTF003016 88046 Lamezia Terme Contrada Savutano  
 

C.M. CZPS003014 Telefono 0968/662086  Telefono 0968/434173 Lamezia Terme  
 

  C.M. CZRA00301N  C.M. CZRA00303Q     
 



 


