
 
 
 
 

 

   

   
 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Albenga 2 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.gov.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 

Prot. n. 6977/1.1.a                                                                                                   ALBENGA, 27.11.2018 

 

Al Docenti dell’I.C. ALBENGA 2 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

 

 

 

 

 

Oggetto: Selezione di personale per l’individuazione di Esperti interni/esterni – per attività di formazione e 

aggiornamento docenti a.s. 2018/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito delle attività previste dal piano Annuale delle attività di formazione e aggiornamento del 

personale docente.  

VISTO il piano della formazione relativa al PTOF dell’Istituto approvato con delibera del Collegio Docenti n.2 

del 07/11/2018;  

VISTO l’art. 40 del D.M. 44/2001;  

VISTO il programma annuale 2018;  

VISTA la progettazione di Istituto relativa a PON 2014/2020 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera professionale avente per 

l’attivazione di un corso di formazione destinato ai docenti dell’I.C. ALBENGA 2 (interni) e personale esterno. 

 

Destinatari della prestazione 

  

L’attività di formazione è rivolta al personale docente dell’I.C. ALBENGA 2;  

 

Periodo di effettuazione della prestazione e durata dell’intervento:  

 

Le attività si dovranno effettuare in orario extrascolastico nell’arco dell’a.s. 2018/19, nel periodo compreso tra 

il 01/12/2018 e il 31/01/2019, presso l’I.C. Albenga2 per la durata complessiva di 18 ore (di cui 9 in presenza e 

9 on-line) 



Importo della prestazione  

L’importo massimo attribuibile per il percorso di formazione è di € 41,32 orario (al lordo) per un totale di  

€ 743,76. 

 

REQUISITI  

 

Modalità di partecipazione alla selezione  

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti moduli 

allegati:  

Schema di domanda comprensivo della tabella titoli;  

Curriculum Vitae  

 

Termini di presentazione della domanda  

La domanda corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 27/11/2018 presso la 

sede di questo Istituto: Via Mameli 24, in busta chiusa con sopra la dicitura: “Contiene domanda per la 

funzione di esperto esterno corsi di formazione a.s. 2018/2019” o tramite PEC all’indirizzo 

svic81500c@pec.istruzione.it  

Non fa fede il timbro postale di partenza. Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o 

pervenute successivamente alla data di scadenza.  

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso pubblico sarà individuato l’esperto a cui affidare 

l’incarico, con priorità al personale interno; in caso mancanza di personale interno corrispondente ai 

requisiti l’incarico sarà affidato a personale esterno (anche con una sola candidatura)  

 

Criteri per la selezione  

La valutazione tra tutte le offerte pervenute avverrà (in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze 

maturate) da parte dell’apposita commissione e del Dirigente Scolastico, tenendo conto dei punteggi e dei 

criteri sotto riportati: 

 

Tabella di attribuzione dei punteggi come da allegati 1 e 2 

Perfezionamento d’incarico  

Il docente individuato ai sensi del presente bando, è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il 

perfezionamento dell’incarico e solo successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti 

coinvolti nel progetto l’inizio dell’attività.  

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive eventuale convenzione 

con gli esperti esterni e/o con l’Associazione e/o con la Cooperativa che li rappresenta. Resta inteso che i 

compensi verranno corrisposti al termine delle attività, previa presentazione 

1)  Di specifica relazione finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti  

2)  Documento con la calendarizzazione delle ore prestate controfirmate dalla coordinatrice della   

formazione.  

 

Altre informazioni  

- La partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti;  

- L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;  

- L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara;  

- Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere ritirate 

e / o sostituite;  

- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.  

Si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (Codice sulla 



Privacy). Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA Sig. 

Ivan Gambina.  

 

Il presente avviso è affisso all’Albo e sul sito internet della scuola.  

 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Sabina Dott. POGGIO 
(firma sost. A mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93) 

  

 



 
ALLEGATO1: istanza di partecipazione 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

 

   per attività di formazione e aggiornamento docenti a.s. 2018/2019  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’.I.C. ALBENGA 2 

 
Il/La sottoscritto/a______________________________ nato/a ________________________ 

prov. ____________ il ____________________ C.F. ________________________________ 

Residente in ________________prov.________via __________________________________ 

telefono______________________________cell. ___________________________________ 

E-mail ___________________________________________________ 

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
per attività di formazione e aggiornamento docenti a.s. 2018/2019, nell’ambito delle attività previste   dal 

piano Annuale delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente.  

                                                                                

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 in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

□  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

□   di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;  

Come previsto dall’Avviso, allega:  
 

• Copia di un documento di identità valido;  
• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 

cui all’allegato 2 -Tabella di autovalutazione 
 

DICHIARA INOLTRE  

 
• di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  

0  redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 
 svolto.  

 

 
 
 
Albenga, ____________                                                            Firma 
 
                                                                         _____________________________ 



Allegato 2: valutazione dei titoli 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO INTERNO/ESTERNO PER SELEZIONE FORMATORE 

DEL TEAM DOCENTI I.C. ALBENGA 2 

 

Titoli ed esperienze lavorative Punti 

Tot. punti 

(a cura del 

candidato) 

Tot. punti 

(a carico della 

commissione) 

- Diploma Scuola Secondaria di secondo 

grado 
20 

  

- Servizio in qualità di docente della scuola 

con contratto a T.I. 

2 per anno 

(max 10 p.ti) 

  

- Patente Europea Pedagogica sulle T.I.C.; 10   

Facilitatore per la formazione multimediale  

UNIGE   SdF. 
10 

  

- esperienze lavorative e formative con 

l’utilizzo di piattaforme online GPU  

nell’ambito di progetti PON/POR con 

finanziamenti FSE o FESR; 

5 (max 2 

esperienze) 

  

-esperienze di formazione team docenti in 
ambito TIC e innovazione. 

5 per 

esperienza 

(max 2 

esperienze) 

  

-esperienze con profilo Tutor PON 
2014/2020  

10   

- Corso di formazione  
 SCUOLA 4.0 STRUMENTI E METODI  
La qualità al servizio della scuola. 

15   

 100   

 

 

 

 

 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 
 
 
Albenga, _____________________     Firma 
 
                                                                                  _____________________________ 
 


