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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 
 

Ai docenti 
E p.c. al DSGA 
Sito web/Atti 

Amministrazione Trasparente 
 

A.S. 2020/2021 
CIRCOLARE INTERNA N.90 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il reperimento di ESPERTI interni per Corsi di formazione destinati ai 
docenti - Piano nazionale formazione docenti- Ambito 007TO Scuola POLO “ISS Fermi- Galilei” di Cirié 
  
PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 
scolastica; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’ art.1, comma 143 della Legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
VISTA  la Legge n. 107/2015;  
VISTO  il D.L. 104/2013 concernente formazione e aggiornamento obbligatorio del personale scolastico 
con riguardo al rafforzamento delle conoscenze e competenze di ciascun alunno;  
VISTA  la nota del Ministero dell’ Istruzione prot. 37467 del 24/11/2020  “Formazione docenti in servizio 
a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 
VISTA  la nota dell’ USR Piemonte prot. 944 del 01/02/2021 “Ripartizione fondi Piano Nazionale 
Formazione Docenti – quote Istituzioni Scolastiche (60%) e Scuole Polo (40%)”; 
VISTA  la nota della Scuola Polo Ambito 007TO “ISS Fermi- Galilei” di Cirié , ns prot. n. 877 del 02/02/2021; 

VISTE   le “Linee di indirizzo del dirigente per il piano di formazione del personale per il triennio 

2019/22” prot. n. 506 del 31/01/2019; 
TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei docenti del 23/01/2020; 
PRESO ATTO della conferenza di servizio dell’ 11/02/2021 e delle proposte emerse relative ai  percorsi di 
formazione da attuare; 
CONSIDERATA la necessità di reperire e selezionare personale esperto per l’attività di “Formatore” per i 
Corsi di formazione da svolgersi nel corrente anno scolastico; 
 
tutto ciò premesso e rilevato e che  costituisce parte integrante del presente avviso, 
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COMUNICA 

 
che è aperta la procedura per la selezione delle seguenti figure professionali: 
 
 n. 1 Esperto interno, per un incarico di n. 18  ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-  
TITOLO “ Digitale 1” CORSO  base di informatica ; 
 
n. 1 Esperto interno, per un incarico di n. 15 ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-  
TITOLO “ Digitale 2” CORSO  avanzato di informatica; 
 
n. 1 Esperto interno, per un incarico di n.5 ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-della scuola 
dell’ infanzia e primaria  
TITOLO “ SOFT SKILLS” CORSO sulle metodologie relazionali; 
 
n. 1 Esperto interno, per un incarico di n.5 ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-della scuola 
secondaria I grado 
TITOLO “ SOFT SKILLS” CORSO sulle metodologie relazionali; 
 
n. 1 Esperto interno, per un incarico di n. 5 ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-primaria  
 TITOLO “ Civicamente” CORSO sulle modalità attuative dell’ insegnamento trasversale di Educazione Civica. 
 
n. 1 Esperto interno, per un incarico di n. 5 ore, destinato alla Formazione interna dei docenti-SSIG 
 TITOLO “ Civicamente” CORSO sulle modalità attuative dell’ insegnamento trasversale di Educazione Civica. 
 
 
Le attività dovranno svolgersi in modalità on line e si baseranno su azioni rivolte alla conoscenza dei temi 
attinenti alle tematiche indicate nei singoli corsi.   
 
I corsi saranno rivolti ai docenti dell’ I.C. di Caselle. 
L’ avvio di ciascun  Corso dipende dal numero degli iscritti (minimo 15, max 30) . 
Nel caso in cui non ci siano adesioni per un Corso le ore assegnate saranno rimodulate in base alle 
richieste pervenute. 
 
 
Descrizione del percorso formativo  
Il percorso formativo riguarderà sia l’ esposizione di contenuti specifici da parte del formatore che attività  
di Ricerca/Azione. 

 
 
Art.  1 - Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse 
entro giugno 2021, per permettere la successiva rendicontazione amministrativa.  
 
Art.  2 – Compiti 
L’esperto dovrà:  

1. assicurare la conduzione delle attività formative come previsto dal percorso formativo;  
2. acquisire le presenze tramite FOGLIO FIRME con MODULO GOOGLE; 
3. predisporre eventuale materiale necessario allo svolgimento del corso;  
4. predisporre attività per la creazione di percorsi didattici;  
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5.  consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione del piano di lavoro seguito indicando gli 
obiettivi e le attività predisposte; 

6. partecipare ad eventuali incontri finalizzati alla organizzazione delle attività. 
 
 
 
Art. 3 – Titoli di accesso-requisiti 
 

Requisiti di accesso  
A Pena di esclusione l’ aspirante esperto deve: 

 avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso di selezione;  

 possedere titolo di studio congruente con la tematica del CORSO;  

 possedere altri titoli culturali e professionali attinenti al percorso progettuale;  

 possedere competenze ed esperienze specifiche relative ai contenuti ed alle finalità previste dal 
percorso formativo. 

 
La selezione sarà effettuata, a seguito di comparazione dei Curricula sulla base della Griglia di valutazione di 
seguito riportata. 
 
Art. 4 – Valutazione Candidature 
Si procederà all’analisi dei curricula e del percorso progettuale proposto dal candidato, e alla conseguente 
attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli ed esperienze professionali, e alla articolazione del 
progetto, secondo i criteri riportati nella seguente griglia di valutazione. 
 

Titoli Culturali - Laurea Punti  

Con votazione  

fino a  89                                     5 punti 

da  90  a 99                                  6 punti 

da 100 a 104                                7 punti 

da 105 a 110                                 8 punti 

110 e lode                                    10 punti 

Eventuali votazioni attribuite in base a scale di valutazione diverse verranno 

rapportate alla scala della tabella 

 

 

Max 10 punti 

Seconda Laurea  3 punti 

Dottorato di ricerca  2 punti 

Titoli Culturali – DIPLOMA 

Sarà valutato qualora titolo di accesso all’ insegnamento 

5 punti 

Corsi di perfezionamento da 1500 h e 60 CFU, Master Universitari in discipline 
inerenti alle tematiche del CORSO, oppure in discipline Metodologico-didattiche 

2 punti per ogni titolo 

Max 10 punti 

  

  

Titoli lavorativi e professionali  

Abilitazioni all’ insegnamento  1 punti per titolo 

Max 2 punti 

Incarichi di tutor/esperto in progetti PON   2 punti per esperienza 

Max 6 punti 
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Incarichi di Facilitatore e/o Valutatore in progetti PON   2 punti per esperienza 

Max 4 punti 

Anni di servizio in qualità di Docente a Tempo indeterminato  Per ogni anno di servizio 

0.50 punti Max 10 punti 

Formazione e aggiornamento 

 

 

Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti alla tematica  del CORSO 2 punti per ogni corso 

 Max 6 punti 

Competenze digitali ed informatiche  

Certificazioni Informatiche  2 punti per 

Certificazione  

Max 20 punti 

Esperienze di didattica digitale  

Uso documentato di risorse e strumenti digitali nella didattica  1 punto per esperienza 

Max 3 punti 

Esperienza nel settore specifico del modulo formativo  

Documentate esperienze in attività formative o lavorative attinenti alla tematica 

del PNSD (diverse da quelle dichiarate nei punti precedenti)  

1 punto per esperienza 

Max 4 

PUNTEGGIO MASSIMO 80 

 
A parità di punteggio si assegnerà l’incarico all’aspirante anagraficamente più giovane. 
 Su richiesta dell’Istituto i soggetti selezionati dovranno esibire i titoli dichiarati.  
 
Art. 5 - FORMULAZIONE GRADUATORIA. 
Trascorso il termine di scadenza, il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una Commissione di Valutazione 
nominata con apposito provvedimento, tenuto conto della tabella di valutazione sopra indicata, provvederà 
alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura di Esperto per i CORSI in oggetto. 
 
Art. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.iccaselletorinese.it/ 
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, da formalizzarsi per iscritto entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
A seguito di presentazione di eventuali ricorsi, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione di 
Valutazione, provvederà all’ esame degli stessi e alla pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web 
dell’Istituzione scolastica. 
 
Art. 7 - Incarico e compenso 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i titoli richiesti. 
La figura professionale selezionata di Esperto riceverà nomina di incarico da parte del Dirigente Scolastico. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro 24 ore dalla comunicazione di avvenuta designazione 
dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva. 
L’ importo orario per ciascun corso è fissato in € 41,32 lordo stato. 
Il pagamento avverrà solamente al termine della realizzazione del CORSO, dopo aver acquisito tutti i 
documenti probatori dell’attività, e comunque, in ogni caso, esclusivamente a seguito dell’effettiva 
erogazione del finanziamento assegnato dalla Scuola Polo. 
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Art. 8 - Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 
Comprensivo di Caselle , entro le ore 12.00 del 24/02/2021, tramite mail inviata a toic89200e@istruzione.it. 
 

1- ISTANZA, compilata in tutte le sue parti, sul modello allegato al presente avviso (Allegato 1), 
riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico e contenente dichiarazione, rilasciata ai 
sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente 
Avviso 
2- Curriculum Vitae in formato europeo; 
3- Dichiarazione titoli e servizi (Allegato 2) 
 

Le istanze giunte dopo il termine non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente 
Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 
 
Art. 9 - Trattamento dati 
Ai sensi del Codice Privacy, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è 
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta 
pertanto la non accettazione della domanda. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, 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 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 
Art. 10 - Pubblicità e Trasparenza 
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola  http://www.iccaselletorinese.it 
 
-Sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità . 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 
33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso connesse) 
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