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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

INCARICO PER ESPERTO FORMATORE IN “METODOLOGIE DIDATTICHE 

INNOVATIVE E STRATEGIE TECNICO-PRATICHE E LABORATORIALI PER 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

                                                                                                                                                   Asti, 29/11/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. n. 44 del   1/02/2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

PREMESSO  che ai sensi del D. Lgs n. 163/06 le amministrazioni statali possono procedere 

all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTO  il PIANO NAZIONALE per la formazione dei docenti per gli anni 2016/2019, ai 

sensi della Legge 107/15; 

VISTE  le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti  sul 

piano di Formazione per gli anni 2016/2019; 

VISTO   il Piano di formazione docenti dell’I.C.2 di Asti;  

VISTO                          il PTOF; 

VISTO  il progetto “Tutti x 1, Tutti x Tutti!” nell’ambito del bando “Interventi sulle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica –                     

a.s. 2016/2017”; 

VISTA  l’approvazione al progetto “Tutti x 1, Tutti x Tutti!” con  nota prot.n.11490 del 

16/11/2017 che comunicava l’attribuzione a codesta Istituzione Scolastica del 

finanziamento regionale che prevede la possibilità di coinvolgimento nel progetto di 

esperti esterni; 

CONSIDERATO  che  il progetto “Tutti x 1, Tutti x Tutti!”  prevede l’attivazione di attività formative 

rivolte ai docenti nell’ambito delle metodologie didattiche innovative con 

riferimento all’applicazione di strategie per la produzione tecnico-pratica di 

strumenti adeguati; 

RILEVATO   che nell’Istituto non ci sono docenti in possesso delle competenze richieste 

 

INDICE BANDO 

Art. 1) per la selezione ed il reclutamento di n. 1 esperto per la realizzazione di un corso di 

formazione sulle “METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E STRATEGIE 
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TECNICO-PRATICHE E LABORATORIALI PER ALUNNI B.E.S. ”, destinato ai docenti 

di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C.2 di Asti; 

Art. 2) Alla prestazione professionale viene conferita la somma di €.50,00 oraria omnicomprensiva 

delle ritenute previste dalla normativa vigente. Il numero delle ore di formazione previsto è 

pari a 20 (venti). 

Art. 3) Il rapporto di lavoro si configura come lavoro occasionale. 

Art. 4) Le attività seguiranno un calendario che verrà predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

Art. 5) Un'apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà i curricula pervenuti 

ed assegnerà gli incarichi, prendendo in considerazione i criteri di selezione di seguito 

elencati, attribuendo i relativi punteggi ai titoli ed alle esperienze possedute. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 Fornire ai docenti modelli formativi diversi dal tradizionale insegnamento/apprendimento. 

 Guidare i docenti in laboratori di progettazione di attività didattiche secondo le metodologie 

innovative.  

 Fornire approcci comunicativi agli apprendimenti in contesti di vita reale. 

 Favorire la promozione dei processi di ricerca - azione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI 

Potranno partecipare alla selezione i professionisti che alla data di scadenza individuata dal presente avviso 

per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 

Titoli di accesso : 

 cittadinanza italiana; 

 godimento dei diritti civili e politici;  

 idoneità a ricoprire l’incarico descritto nel presente Bando;  

 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 

Amministrazione;  

 non essere stato condannato per reati contro minori ai sensi dell’Art. 25 D.P.R. 114.11.2003 n. 313; 
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 non essere interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 

impieghi pubblici;  

 esperienze di formazione per docenti nell’ambito richiesto; 

Titoli ed esperienze valutabili : 

 laurea quinquennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione; 

 altri Titoli di studio e specializzazioni attinenti all’area tematica prevista nel progetto; 

 esperienze di formatore presso Enti accreditati per la formazione del personale della scuola; 

 esperienze di formazione per docenti nelle scuole statali nell’ambito dell’area tematica prevista nel 

progetto; 

 esperienze pregresse di formatore nell’Istituto Comprensivo 2 di Asti nell’ambito dell’area tematica 

prevista nel progetto. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera seguendo lo schema allegato e sottoscritto, 

pena esclusione, dal candidato (la sottoscrizione non va autenticata) devono essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti e presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 14/12/2017  secondo la seguente modalità: 

 brevi manu al Protocollo Generale dell’Istituto.  

 tramite PEC a atic817001@pec.istruzione.it  o a mezzo raccomandata del servizio postale 

all’indirizzo: Istituto Comprensivo 2 di Asti  – Via Goltieri , 9  – 14100 Asti 

La busta recante l’indicazione “Bando di selezione Esperto Formatore per l’Inclusione”, dovrà contenere, 

oltre all’allegato modello di domanda, anche i seguenti altri documenti:  

 Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e firmato.  

 Fotocopia di un documento di identità valido.  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445. 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Sono cause di esclusione:  

 la mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti;  

 il pervenire della domanda fuori termini; 

 la mancata osservanza delle modalità di inoltro;  

 non aver allegato la copia fotostatica di un documento valido d’identità.  

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti con procedure anche 

informatizzate, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente per le 

finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. I punteggi riportati 

nella valutazione saranno pubblicati all’Albo dell’istituto e al sito web dell’Istituto. 

 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

 

Le domande presentate saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata, secondo i criteri 

riportati nel presente bando. L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola domanda. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il concorrente che otterrà il punteggio massimo e in possesso di tutti i requisiti espressi nel bando, sarà 

individuato quale aggiudicatario del bando. Nel particolare, l’offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri 

di valutazione: 

1 

                                                                                               

Laurea quinquennale in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione  

(votazione fino a 106/110 pt. 3 

– ulteriori 0,50 pt. per ogni 

voto superiore a 106/110) 

 

Max. 5 pt. 

2 
Altri Titoli di studio e specializzazioni attinenti all’area 

tematica prevista nel progetto 

Punti 2 per ogni titolo/ 

specializzazione 

              

Max.10 pt. 

3 
Esperienze di formatore presso Enti accreditati per la 

formazione del personale della scuola 

                                           

Punti 1 per ogni esperienza 

            

Max.15 pt. 

4 
Esperienze di formazione per docenti nelle scuole statali 

nell’ambito dell’area tematica prevista nel progetto 

                                                 

Punti 2 per ogni esperienza 

           

Max.16 pt. 

5 

Esperienze pregresse di formatore nell’Istituto 

Comprensivo 2 di Asti nell’ambito dell’area tematica 

prevista nel progetto 

                                                         

Punti 2 per ogni esperienza 

            

Max.  4 pt. 

 

A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato al candidato di età anagrafica inferiore.  

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 

della L. 241/90 una volta che sia intervenuto l'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 

presentazione della domanda di ammissione.  

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o prorogare il presente bando a suo insindacabile 

giudizio. Si allegano i seguenti documenti: 

1. Modello di domanda 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Rosa SAVARESE 
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