MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO)

“MARCO POLO”
RMIC855004
Via Paternò, 22 00133 Roma
0620760256 fax 0620749385
rmic855004@istruzione.it - Pec: rmic855004@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it
Codice Fiscale 80236950582 - DIS. XVI - Codice Univoco:UFB360

Prot. n. 1328/07-04

Roma, 27/03/2017
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
A tutti gli interessarti
Al DSGA
Agli Atti
Loro Sedi
SCUOLA POLO PERL LA FORMAZIONE AMBITO 4

AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI TITOLI
ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI ESPERTI PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE DOCENTE PER
PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO TERRITORIALE ROMA 4 A VALERE SUL
PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO - a.s 2016-17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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

VISTO

il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

VISTO

Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;

VISTA

la L. 107/2016 art. 1 comma 124;

VISTO

il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.I.S. ”Amaldi” è
stato designato scuola capofila di rete e scuola polo per la formazione per l’Ambito
Territoriale Roma 4;

TENUTO
CONTO

del Comunicato stampa del 3.10.2016 con cui il MIUR adotta il Piano di Formazione
Nazionale aa.ss. 2016/19;
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VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la nota USR lazio /DG/Ufficio IV prot n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota
MIUR AOODPIT prot. 2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico;

VISTO

il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Marco
Polo” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale Roma 4;

VISTA

la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che
trasmette il DM 797 del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale di Formazione
2016-2019;

VISTA

la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 257 del 12.01.2017 avente come
oggetto: Piano per la formazione dei docenti 2016/2019. Primo monitoraggio priorità
formative Istituti scolastici;

VISTA

la nota MIUR prot AOODGPER 1522 del 13.01.2017 avente come oggetto: Piano
formazione dei docenti - e.f. 2016, Risorse finanziarie assegnate;

VISTA

la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA 421 che accompagna la nota
MIUR AOODRLA R.U. 0000421 del 20.01.2017 avente come oggetto: Piano per la
formazione dei docenti 2016/2019. Primo monitoraggio priorità formative Istituti
scolastici;

VISTA

la nota MIUR AOODRLA Registro Ufficiale (U) 0001154 del 06.02.2017- Incontro
coordinamento per le attività correlate allo svolgimento delle funzioni demandate alle
istituzioni scolastiche capofila di ambito e polo per la formazione del personale
scolastico 14.02.2017;

VISTO

Il DI 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale
impegnato nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione;

VISTO

Il piano formativo dell’ambito territoriale Roma 4, approvato nella conferenza di
servizio dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche il 24/02/2017;

TENUTO
CONTO

della Conferenza di servizio dei Dirigenti dell’ambito formativo 4, dello specifico
O.d.g. e delle decisioni assunte in data 22/03/2017;

TENUTO

che il piano di cui sopra prevede lo svolgimento delle Unità Formative oggetto del
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CONTO

presente avviso a partire dal mese di Aprile 2017 al fine di poter rispettare i termini di
conclusione e rendicontazione stabiliti dalle disposizioni M.I.U.R. nota prot.
AOODGPER.0001522 del 13/01/2017 (Istruzioni per la rendicontazione delle attività
svolte per il Piano della formazione dei docenti 20162019) entro il 30 settembre 2017;
INDICE

una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di esperti per l’affidamento
del servizio di formazione per l'attuazione di una Unità Formativa rivolta ai docenti degli Istituti dell’ambito
secondo la tipologia di seguito indicata:
1. TIPOLOGIA
a) UNITÀ FORMATIVE E DESTINATARI
AREE DI INTERVENTO
UNITA’
FORMATIVA
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
UF1
(CONTENUTI CHIAVE: Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi
disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio
dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione
degli apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per
un apprendimento permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning,
peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica
attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative).

b) ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVA
Le unità formative saranno di 25 ore cadauna, che il soggetto accreditato partecipante dovrà realizzare nella
formula di: ore in presenza, ore a distanza e-learning, attività in classe, produzione di documentazione,
secondo la formulazione dallo stesso proposta, come descritto nel Piano della formazione dell’Ambito 4.
c) MODALITÀ DI ELABORAZIONE
Gli aspiranti esperti esterni elaboreranno le Unità Formative proposte, tenendo conto delle indicazioni
presenti nel punto 1 del presente avviso.
d) PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 19 aprile 2017 al 30 settembre 2017 prevalentemente in orario pomeridiano.
e) LUOGO DI ESECUZIONE
Relativamente alle ore in presenza, ogni percorso formativo sarà svolto in una delle istituzioni scolastiche
dell’Ambito 4.
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f) CERTIFICAZIONE
Il soggetto aggiudicatario certificherà il percorso delle Unità Formative articolata come al punto b).
2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Istituto Comprensivo “Marco Polo”
3. CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE:
“Formazione Docenti”.
4. DESTINATARI DELLA SELEZIONE:
Esperti del M.I.U.R., Docenti ed esperti appartenenti al mondo della Scuola, INDIRE, Camera di
Commercio, Regione Lazio, alle Università, Istituti di Ricerca, enti Locali, Soggetti giuridici autorizzati a
svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR che abbiano
maturato almeno un’esperienza certificata come formatore in una delle aree di intervento.
5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Una Commissione, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, dalla Dirigente scolastica (R.U.P.) dell’I.C.
Marco Polo”, scuola polo per la formazione, dopo la scadenza della presentazione delle candidature, vaglierà
la documentazione presentata e valuterà le offerte pervenute, secondo i seguenti criteri:
• Livello professionale dei formatori.
• Capacità tecniche ed organizzative del servizio.
• Qualità dei materiali utilizzati per lo svolgimento delle Unità formative

CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di cui al punto 5 attribuirà un punteggio globale massimo di 50 (cinquanta) punti così
suddivisi:
TITOLI CULTURALI (max 10 punti)

PUNTEGGI

Dottorato di ricerca

5 punti

Master universitari di primo o secondo livello
(1500 ore – 60 CFU)
Corsi universitari di Specializzazione biennale
(3000 ore 120 CFU)
Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Corsi di formazione/Seminari attinenti alla
specifica area
(si valutano corsi di almeno 20 ore)

3 punti

3 punti
1 punto per ogni corso frequentato
(max 5 punti)
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 20
punti)
Docenza in corsi di formazione riconosciuti
attinenti alle tematiche dell’area di riferimento
rivolta al personale scolastico
Docenza universitaria e/o presso SISS o TFA
attinente alle tematiche dell’area di riferimento
PUBBLICAZIONI (max 5 punti)
Monografie, saggi, articoli su temi di ordine
didattico e/o metodologico
QUALITA’ E COERENZA DELLA
PROPOSTA FORMATIVA (max 5 punti)
Coerenza, rigore scientifico, pertinenza dei
contenuti, qualità dei materiali, efficacia
dell’impatto e della ricaduta

2 punti per ogni incarico svolto
(max 10 punti)
2 punti per ogni incarico svolto
(max 10 punti)
1 punto per pubblicazioni
(max 5 punti)

(max 5 punti)

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni
necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la
valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Verranno
valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito di formazione docenti e/o innovazione
didattica in tematiche inerenti l’oggetto dell’avviso. Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i
candidati che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 25/50 (venticinque/50).
La Commissione, di cui ai punti 5 e 6 del presente avviso, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, valuterà,
con giudizio insindacabile, la rispondenza delle offerte presentate ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di
Formazione del personale docente. La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla
partecipazione alla selezione quelle offerte ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità
richieste.
7. MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria candidatura,
esclusivamente secondo l’allegato modello, corredata da CV in formato europeo con foto, fotocopia fronteretro del documento di riconoscimento valido, dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa sulla
privacy (D. Lgl. 196/2003), all’I.C. Marco Polo, pena l’esclusione, all’indirizzo PEC:
rmic855004@pec.istruzione.it entro le ore 15:00 del giorno 5 Aprile 2017 (pubblicità legale del sito
web www.istitutocomprensivomarcopolo.it)
Nel caso in cui si opti per la consegna brevi manu, la stessa dovrà essere effettuata, pena esclusione, in busta
chiusa e nei termini stabiliti, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso l’Ufficio
Segreteria - protocollo – dell’ I.C. Marco Polo, via Paternò, 22 – 000133 Roma. Il plico, oltre ad indicare
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l’indirizzo del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura: “Partecipazione alla selezione per le attività di
formazione personale docente ambito territoriale 4 a.s. 2016-17”.
La candidatura, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
• dichiarazione del firmatario (di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso; di
ritenere remunerativo il prezzo offerto);
• fotocopia fronte retro del documenti di riconoscimento,
• Curriculum Vitae in formato Europeo;
• Proposta di progetto redatta come da allegato modello al bando;
• Dichiarazione ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali.
Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali venga
rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione.
L’I.C. Marco Polo è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili
all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire agli esperti.
L’I.C. Marco Polo si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione pubblico.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art.
76 del sopra citato DPR 445/2000.
È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte dell’Ufficio
committente.
8 - ESAME DELLE CANDIDATURE
La Commissione di cui ai punti 7 e 8 del presente avviso, esaminerà la documentazione amministrativa delle
candidature pervenute. Seguirà, in seduta riservata, l’esame delle offerte tecniche riferite alle Unità
Formative.
L’I.C. Marco Polo si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’offerta anche in presenza di una sola
candidatura valida e ritenuta congrua.
Decorsi 18 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, all’albo on line dell’I.C. Marco
Polo, http://www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it, la Dirigente Scolastica (R.U.P.) procederà alla
stipula del contratto con l’avente diritto.
9 - COMPENSO
Per lo svolgimento di una Unità Formativa come descritta al punto 1.a) del presente avviso, sarà riconosciuto
un compenso onnicomprensivo di € 41,32/h (quarantuno/32 all’ora).
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività
formative, nel momento dell’effettiva acquisizione del budget assegnato all’I.C. Marco Polo, in qualità di
scuola polo formativo Ambito Territoriale Roma 4, da parte del M.I.U.R.
Data di pubblicazione del Bando all’Albo pubblicità legale dell’I.C. Marco Polo: 27 marzo 2017.
Il presente Bando viene pubblicato sul sito www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it, e trasmesso per la
necessaria pubblicità a:
• Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Roma 4
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•
•
•

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma
USR Lazio - Ufficio IV - Coordinatore II U.O. Formazione e aggiornamento personale scolastico,
innovazione tecnologica nelle scuole
Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione Scuola e Università

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
11. PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola, nominata scuola Polo per la formazione,
www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it, sul sito delle scuole dell’Ambito 4 di Roma ed inviato per posta
elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.
12. FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Martin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa dei curricula, di un elenco di ESPERTI, per la formazione di personale docente per
progetti organizzati dall’Ambito Territoriale Roma 4 (Piano della Formazione dei docenti 2016/2019)

Per persone fisiche:
Il/La sottoscritto/a (Nome)____________________ (Cognome)___________________________
nato/a a _____________________________il__/__/____residente a _______________________
in via/piazza ____________________________________________________________ n. _____
CAP_____________________, C.F. ________________________________________________
tel. (fisso)________________________________, tel.cell _______________________________,
e-mail ________________________________________________________________________
scuola di servizio ________________________________________________________________
Indirizzo e tel. Scuola di servizio ____________________________________________________
Ambito scuola di servizio __________________________________________________________

Per associazioni/enti:
Associazione/Ente: _______________________________________________________________
Sede legale (comune e provincia) ___________________________________________________
Via e numero civico ______________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA _________________________________________________________
Tel. (fisso) __________________________________, tel. Cell. ___________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Rappresentante legale (cognome e nome) _____________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli ed esperienze professionali di esperti nei corsi attivati nell’ambito del
“Piano di Formazione dei Docenti 2016/2019 – Ambito 4 di Roma”, Unità Formativa 1 (Didattica per
competenze, innovazione metodologica e competenze di base)
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UF1
PRIORITA’

2: Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

TITOLO DEL MODULO

DESCRIZIONE DEL CORSO

OBIETTIVI

DESTINATARI

ALTRO

[]

Docenti scuola infanzia

[]

Docenti scuola primaria

[]

Docenti scuola secondaria 1 grado

[]

Docenti scuola secondaria 2 grado
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
essere disponibile a svolgere la prestazione secondo il calendario che verrà fornito dal coordinamento
del Polo formativo.
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
di essere in servizio, nell’a.s. 2016/17 presso l’istituzione scolastica: ……………………..
Il sottoscritto inoltre
SI IMPEGNA:
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione.
ALLEGA:
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo;
2. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.

DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4
dell’Avviso:
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TITOLI CULTURALI (max 10 punti)
Dottorato di ricerca
Master universitari di primo o secondo livello (1500 ore
– 60 CFU)
Corsi universitari di Specializzazione biennale (3000
ore 120 CFU)
Laurea (ulteriore al titolo di accesso ai ruoli di
insegnamento)
Corsi di formazione/Seminari attinenti alla specifica
area
(si valutano corsi di almeno 20 ore)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 20 punti)
Docenza in corsi di formazione riconosciuti attinenti alle
tematiche dell’area di riferimento rivolta al personale
scolastico
Docenza universitaria e/o presso SISS o TFA attinente
alle tematiche dell’area di riferimento

PUBBLICAZIONI (max 5 punti)
Monografie, saggi, articoli su temi di ordine didattico
e/o metodologico

DESCRIZIONE

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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DICHIARAZIONI FINALI
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA
di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico emanato dall’I.C. Marco Polo
prot.n. 1328/07-04 nonché il calendario delle attività che verrà definito dall’Istituto stesso.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a questa Amministrazione Scolastica in caso di dichiarazione
di indirizzo di posta elettronica non valido o non funzionante.
Il sottoscritto è consapevole che ai sensi del predetto DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati
hanno valore di autocertificazione e che nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno
applicazione le sanzioni penali di cui all’art.76 del sopra citato DPR 445/2000.
Data e firma
___________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’istituto comprensivo Marco Polo di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”,
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data e firma
___________________________________________

