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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO IN MATERIA DI
FORMAZIONE DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 40 della legge 449/1997, che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento del PTOF
nell’ambito dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, c. 3, del DPR 275/1999;
VISTO l'art. 43, c. 1, del DI 129/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTA la nota del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale
per il personale scolastico prot. n37467 del 24.11.2020 e la nota dell’Ufficio scolastico per il Piemonte prot.
N.944 dell’1.02.2021 Ripartizione fondi Piano Nazionale Formazione Docenti;
CONSIDERATA la necessità, ai fini dello svolgimento dell’attività prevista nel Piano Triennale di Formazione, di
provvedere all’individuazione di esperti formatori

AVVISA

che l’IC Favria intende procedere all’individuazione di esperti formatori a cui affidare la conduzione del
seguente percorso formativo:

Titolo del progetto Periodo svolgimento

Obiettivi di
apprendimento e
criteri di
valutazione

Settembre 2021

Destinatari
N.

35

DOCENTI

Compenso
Previsto dal DI 326/1995 per:
conduzione corso, progettazione
didattica, preparazione materiali e
Strumenti
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di esperti.
Il presente avviso non è vincolante per l’IC Favria.
Il percorso di formazione deve attuarsi e concludersi entro settembre 2021

In relazione a quanto sopra si richiede la manifestazione di interesse da parte delle seguenti figure: 1
esperto esterno per lo svolgimento delle seguenti attività
ESPERTO
n. 1

TIPO DI ATTIVITA’

DESCRIZIONE COMPETENZE

Obiettivi di
Esperto formatore, docente e
apprendimento e criteri di consulente del percorso formativo
valutazione

N. ORE
10
in
modalità
FAD

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso di certificata competenza: laurea
magistrale, master universitario in Ricerca Didattica e Counselling Formativo. Esperienza professionale maturata
nel settore richiesto ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto.

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere trasmessa all'Amministrazione mediante apposita istanza di
presentazione della candidatura ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sotto forma di
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, con acclusa copia del documento di identità, con
la seguente modalità:

−

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: toic865006 @pec.istruzione.it

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI FORMATORI Le istanze dovranno
pervenire all' Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 31 luglio 2021 . Tale termine è da
intendere come perentorio.
Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima.
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3) CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE ISTANZE

Le istanze degli esperti interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la
disponibilità ad accettare eventualmente il successivo affidamento dell’incarico dovranno essere redatte
sulla modulistica allegata al presente avviso (allegato A).
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà
essere sottoscritta in originale e per esteso dall’esperto ed essere accompagnata dalla copia di un
documento di identità, in corso di validità.

4) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA

L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute,
provvederà a valutare mediante una commissione i curricula degli esperti che avranno manifestato il
proprio interesse all’affidamento dell’incarico e le relative proposte formative.
L’Istituto si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura di valutazione o di
procedere anche in presenza di una sola candidatura.

5) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

La Commissione potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un’unica
manifestazione d’interesse, se ritenuta rispondente alle caratteristiche richieste.
La valutazione/aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti elementi:

-

CV dell’esperto con riferimento ai Titoli di studio (Diploma di laurea, Master di I o II
Livello, corsi di specializzazione nell’ambito richiesto).
Esperienze di progettazione di percorsi formativi rivolti ai docenti nel I e II ciclo di
istruzione.
Esperienze nella realizzazione di percorsi di formazione specifici in materia
Partecipazione a convegni/seminari in qualità di relatore.
Pubblicazioni relative ai temi oggetto della propria candidatura.
Congruenza del Progetto formativo presentato alle esigenze del Piano Formazione
Docenti

6) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate,
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti
recapiti di posta elettronica:toic865006@istruzione.it.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall'Istituto in conformità al DLgs 196/2003, al D.Lgs
101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla
presente indagine comparativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
CON

L’EUROPA

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

Firmato digitalmente da VALERIA MIOTTI

FUTURO

!

