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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it 

 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Atti 

 

 

 

 

  
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’individuazione, mediante procedura comparativa, di un formatore esperto per l’attuazione di un Corso di 

formazione riferita all’Azione #28 del PNSD. “Formazione del personale della scuola  su tecnologie e approcci metodologici innovativi” .  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni;  

VISTA  la realizzazione presso questo Istituto del progetto-laboratorio Atelier Creativi  “Percorsi storici in 3D”, finanziato dal Miur con avviso prot. 5403 del 16/ 

03/2016;  
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 di assegnazione di finanziamenti per la formazione; 

VISTO che l’Amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di ricercare personale esterno;  
VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno solare;  

CONSIDERATO che il corso di formazione è coerente con quanto previsto nell’Azione #28 del PNSD;  

VISTO il Piano di Formazione del personale docente A.S. 2017/2018;  
VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTA la scheda del Progetto P12 “ Per una scuola in digitale….”  inserita nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 sulla quale è stata destinata a 

detta formazione  la somma omnicomprensiva di €. 743,76; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” di Foglianise  -Tocco Caudio è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 96 del 30/01/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso per l’individuazione di un formatore esperto per la conduzione delle attività formative dal PNSD -
Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovative; nello specifico: Utilizzo della Stampa 3D e del Kit di robotica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 25/09/2018 inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella formazione del personale dell’Istituto;  

 

DECRETA 

di procedere all’emanazione di un avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di un formatore esperto, mediante procedura comparativa, per l’attuazione 

delle azioni di formazione, riferite all’Azione #28 del PNSD  “Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.  

 

Art. 1 -  Individuazione  e valutazione candidature 

L’individuazione dell’Esperto per la formazione sarà effettuata tra il Personale esperto interno all’I.C. “Padre Isaia Columbro”, Personale esperto di altre Istituzioni 

Scolastiche a tempo indeterminato ed Esperti esterni. 

Nella valutazione delle candidature si seguirà il seguente ordine: 

a) Personale esperto interno all’I.C. “Padre Isaia Columbro”; 

b) Personale esperto di altre Istituzioni Scolastiche a tempo indeterminato; 
c) Esperti esterni. 

  

Art. 2 - Spesa prevista  
L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di formazione da parte del personale esperto di cui al presente avviso, ammonta ad € 743,76 

omnicomprensivi di ogni onere sia a carico dell’esperto che a carico dell’Amministrazione. 

La spesa sarà imputata alla scheda  Progetto P12 “ Per una scuola in digitale….”  inserita nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018. 
 

 Art. 3 - Tempi di esecuzione  
Il Corso della durata di ore 18 sarà rivolto al personale docente dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” . 
Le attività formative dovranno essere realizzate secondo la tempistica indicata dal MIUR e concordate con l’Istituzione Scolastica.  
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Art. 4 - Selezione e valutazione delle domande  
La selezione e valutazione delle domande avverrà in base ai criteri indicati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 111 del 25/09/2018  e sarà effettuata dal  

Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali nel settore di pertinenza, come  da Allegato 

1 che costituisce parte integrante della presente determina. 
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a 

produrre domanda sull’apposito modulo scaricabile dal Sito Internet dell’Istituto www.icfoglianise.gov.it. 

Si specifica, inoltre, che:  

 La domanda (Allegato A) dovrà essere corredata di curriculum vitae compilato in formato europeo, debitamente sottoscritto, di tabella valutazione titoli (Allegato 

B) e dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dall’Istituto 
Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro”; 

 Le domande dovranno pervenire in Segreteria, a mano o tramite e-mail, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/10/2018; non saranno prese in considerazione 

domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando; 

 Sulla base dei curricula vitae pervenuti, il Dirigente Scolastico elaborerà la graduatoria di merito. La selezione avverrà tramite i criteri di valutazione allegati al 

presente Bando.  

Entro il 29/10/2018 saranno pubblicate sul sito dell’Istituto www.icfoglianise.gov.it le graduatorie provvisorie avverso le quali potranno essere esperiti eventuali 
reclami al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione.  

Il 03/11/2018 saranno pubblicate sul sito dell’Istituto www. icfoglianise.gov.it le graduatorie definitive.  

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsab ile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Pasqualina Luciano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.399 
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Allegato 1 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO 

A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento    (max punti 12) 

Titoli di studio  

(viene valutato solo il titolo superiore)  

 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 3  

 Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 2 

 Diploma di istruzione secondaria superiore coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 1  

 Ulteriore laurea, dottorato di ricerca  punti 1 ( max punti 1)  

 Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di progetto  Punti 1 per ogni corso  (max  punti 2) 

 

 

 

Max p. 6 

Titoli didattici culturali  

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del modulo, della durata di almeno 

25 ore   (Punti 1 per ogni corso) 

 

Max p.4 

 Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico  (Punti 1 per ogni corso) Max p. 2 

B) Esperienza professionali nel settore di pertinenza (max punti 8) 

 Attività di esperto formatore in percorsi caratterizzati da ricerca azione per docenti della scuola del primo ciclo in progetti 

coerenti con la funzione (1 punto per ogni titolo) max 4  

 Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica di candidatura (1 punto per ogni titolo) max 4 

Max p. 4 

 

Max p.4 

                                                                                                                                                              Totale  A+B   Massimo 

punti 20  
A parità di punteggio totale ha la precedenza il candidato con minore età anagrafica.  
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