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Agli atti
All’UST di Lecco
Alle IISS di ogni ordine e grado di Lecco e provincia
Oggetto: AVVISO pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera come erogatori
di formazione Piano della Formazione dei Docenti – art. 1, comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del
19/10/2016; ambiti territoriali 15 e 16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’art. 40 c.1 L. 449/97 che consente alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi
di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche

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 Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2019 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.
143 della legge 107 del 13/07/2015

Visto

l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 13 c. 1 D.Lgs. n. 4 del 10.01.06 e
dall’art. 3 c. 76 della L. 244 del 24.12.07, che consente alle amministrazioni pubbliche di
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza,
dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura
temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con
personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità

Visto

l’art. 32 del D.L. 223 del 04.07.06 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di
provata competenza, purchè tale prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata

Vista

la Circolare n. 2 dell’11.03.08 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce
disposizioni in tema di collaborazioni esterne

Visto

il decreto USR Lombardia 3477 del 27.11.2019 che individua l’ISS Parini come scuola- polo per
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la formazione dei docenti nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti
Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 del 12.03.2019 relativa all’approvazione del
programma annuale 2019

Visto

l’art. 35 del CCNL del 29.11.11 Comparto Scuola, che afferma come i docenti possano prestare
la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti
deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell’Istituzione scolastica

Visto

l’art. 1, comma 124 della Legge 107/2015

Visto

il D.I. n. 326 del 12.10.95 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione”

Valutata

la necessità di provvedere ad organizzare in ambito provinciale corsi di formazione rivolti agli
insegnanti di ogni ordine e grado relativi alla gestione dell’emergenza covid nel corso delle ore
di scienze motorie

Vista

la determina dirigenziale prot. 3548/VII.5 del 12/11/2020 che autorizza l’avvio delle procedure
finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di figure idonee per incarichi
di prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del Piano Nazionale per la formazione dei
Docenti ai sensi dell’art. 1 comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del 19/10/2016, per il personale
docente degli ambiti territoriali 15 e 16.
1. Le figure da reperire riguardano:
Esperti sulle tematiche di cui alle schede di seguito riportate.
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MODULO 1
Titolo del laboratorio

Le attività motorie per la scuola ai tempi dell’emergenza
sanitaria - proposte per il curricolo Corpo e movimento per
alunni della Scuola dell’Infanzia

Durata

6 ore (4 ore in sincrono e 2 ore in asincrono)

Destinatari
Figure professionali

Docenti scuola infanzia
1 esperto di riconosciuta esperienza

Tematiche

Il corso si configura come proposta di formazione per Docenti di scuola
dell’infanzia in relazione al campo “Il corpo e il movimento”.
In particolare si farà riferimento alle attuali modalità di svolgimento
della didattica:
● Proposte per la didattica in presenza nel rispetto degli attuali
protocolli di sicurezza
● Proposte in merito agli alunni con BES e DA
● Proposte in merito alla tematica interdisciplinare di Educazione
Civica
● Proposte per la didattica digitale integrata, con riferimento alle
attuali disposizioni in termini di privacy.

MODULO 2
Titolo del laboratorio

Le attività motorie per la scuola ai tempi dell’emergenza
sanitaria - proposte per il curricolo di educazione fisica per
alunni della Scuola Primaria

Durata

6 ore (4 ore in sincrono e 2 ore in asincrono)

Destinatari

Docenti scuola primaria

Figure professionali

1 esperto di riconosciuta esperienza

Tematiche

Il corso si configura come proposta di formazione per Docenti di
scuola primaria con riferimento specifico all’articolazione di piani di
attività relativi al curricolo di educazione fisica. In particolare si farà
riferimento alle attuali modalità di svolgimento della didattica:
● Proposte didattiche in presenza nel rispetto degli attuali
protocolli di sicurezza
● Proposte in merito agli alunni con BES e DA
● Proposte in merito alla tematica interdisciplinare di
Educazione Civica
● Proposte per la Didattica digitale integrata, con riferimento
alle attuali disposizioni in termini di privacy.
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MODULO 3
Titolo del laboratorio

Durata

Le attività motorie per la scuola ai tempi dell’emergenza
sanitaria - proposte per il curricolo di scienze motorie ed
educazione fisica per alunni della Scuola secondaria di primo
grado
6 ore (4 ore in sincrono e 2 ore in asincrono)

Destinatari

Docenti scuola secondaria I grado

Figure professionali

1 esperto di riconosciuta esperienza

Tematiche

Il corso si configura come proposta di formazione per i Docent di
scuola secondaria di I grado con riferimento all’articolazione di piani di
attività relativi al curricolo di scienze motorie ed educazione fisica. In
particolare si farà riferimento alle attuali modalità di svolgimento della
didattica:
● Didattica digitale integrata, con riferimento alle attuali
disposizioni in termini di privacy
● Didattica in presenza nel rispetto degli attuali protocolli di
sicurezza
● Proposte in merito agli alunni con BES e DA
● Proposte in merito alla tematica interdisciplinare di
Educazione Civica.

MODULO 4
Titolo del laboratorio

Le attività motorie e sportive per la scuola ai tempi
dell’emergenza sanitaria - proposte per il curricolo di
scienze motorie e sportive per alunni della Scuola secondaria
di Secondo grado

Durata
Destinatari
Figure professionali
Tematiche

6 ore (4 ore in sincrono e 2 ore in asincrono)
Docenti scuola secondaria II grado
1 esperto di riconosciuta esperienza
Il corso si configura come proposta di formazione per i Docenti di
scuola secondaria di II grado con riferimento all’articolazione di piani
di attività relativi al curricolo di scienze motorie e sportive. In
particolare si farà riferimento alle attuali modalità di svolgimento della
didattica:
● Didattica digitale integrata, con riferimento alle attuali
disposizioni in termini di privacy
● Didattica in presenza nel rispetto degli attuali protocolli di
sicurezza
● Proposte in merito agli alunni con BES e DA
● Proposte in merito alla tematica interdisciplinare di
Educazione Civica.
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2. Saranno redatte n. 2 graduatorie che verranno utilizzate secondo il seguente ordine di
priorità:
1. personale interno all’amministrazione scolastica;
2. personale esterno all’amministrazione scolastica.
3.

Sedi di svolgimento dei laboratori formativi

I laboratori formativi si svolgeranno tutti in modalità a distanza su piattaforma indicata dal formatore
4.

Periodo e modalità di svolgimento

Le attività dovranno concludersi obbligatoriamente entro il 30 aprile 2021.
Il singolo modulo, per la cui gestione ci si avvarrà della piattaforma SOFIA, verrà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 12.
Il numero massimo sarà indicato dal formatore e sarà dunque possibile duplicare alcuni corsi.
I formatori si impegnano a seguire le istruzioni che verranno fornite per l’attestazione delle presenze.
5.

Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare alla selezione:
5.1 Titolo di accesso
o

Laurea in Scienze motorie/ diploma ISEF

5.2 Posizione lavorativa
o

Docenti con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a riposo da non più di 5 anni e con
esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza

o

Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da non più di 5 anni

o

Docenti universitari esperti nei settori di competenza

o

Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed
educativo.
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6.

Criteri di selezione

Per la selezione degli aspiranti, la commissione (il DS, un assistente amministrativo e il docente in ausilio
alla scuola polo), esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli culturali e
professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati nella scheda di
autovalutazione:
A-Titoli culturali e professionali
Verranno valutati i seguenti titoli culturali e professionali:
1. Altra laurea oltre il titolo richiesto che costituisce titolo di accesso
2. Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta (durata 1500 ore)
3. Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta
4. Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno
5. Abilitazione specifica all’insegnamento
6. Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici
7. Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza
B-Esperienze Lavorative
Verranno valutate le seguenti esperienze lavorative:
1. Docenza nel settore di pertinenza
2. Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica (MIUR, USR, UST) in qualità di docente formatore
su tematiche attinenti l’attività richiesta
3. Attività svolta nell’Amministrazione Scolastica (istituzioni scolastiche) in qualità di docente
formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta
4. Esperienza maturata come formatore in corsi organizzati da altri enti nell’area tematica
considerata.
7. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1)
B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2)
C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo
D. Informativa sulla privacy (all.3)
E.

Copia del documento di identità.
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entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 30 novembre 2020,secondo le seguenti modalità, pena
l’esclusione:

-

con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’IISS Parini, via Badoni 2, Lecco

(con obbligo di appuntamento al numero 0341 362430)
-

per raccomandata A/R all’indirizzo IISS Parini, via Badoni 2, 23900 Lecco

-

tramite PEC, all’indirizzo: lcis01100x@pec.istruzione.it

Non fa fede il timbro postale.
8. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.
5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 7
del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.

9. Compenso
Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente e il trattamento
economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale
relativa alle attività di formazione ed aggiornamento (Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n.326):
€. 41,32 per ogni ora di docenza (sincrono) comprensivi di tutti gli oneri a carico del prestatore, elevabili
di 1 ora per ogni ora di sincrono per la preparazione delle attività.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell’Ufficio competente del Miur.

10. Formulazione graduatorie
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le clausole
di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione
(Allegato n°2), da una Commissione costituita dal dirigente scolastico, da un assistente amministrativo e
dal docente in ausilio alla scuola polo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura.
Nel caso non pervenisse alcuna candidatura per alcune o per tutte le aree del presente avviso, ci si
avvarrà di personale indicato dal Referente Ufficio per il supporto e sostegno alle attività per il
benessere psico-fisico degli alunni Lecco.
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I risultati saranno affissi all’Albo della scuola polo.
Le graduatorie (una per ciascun modulo), affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola polo entro 5 giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione.

Successivamente la scuola polo provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in
ciascuna graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà
all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Raffaella Maria Crimella

(documento firmato digitalmente)
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