ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO GALILEI” PISA
Via di Padule n.35 - 56124 Pisa - Tel. 050-575533 Fax 050-3138132
Email: piic832003@istruzione.it - Codice Fiscale: 93047370502
PROT. N.7122 /A03

Pisa, 22/12/2015

Oggetto: INVITO A GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’
FORMAZIONE A DOCENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
– ZONA PISANA CON
OGGETTO: “ORIENTAMENTO FORMATIVO ANCHE IN RELAZIONE ALLE NUOVE
COMPETENZE DI CITTADINANZA” - CIG N. Z44176C67D

Il Dirigente Scolastico del Istituto Comprensivo V.Galiei
PREMESSO
che l'art.40 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
che per l'attività di formatore per il personale educativo occorre reperire professionalità adeguate;
invita
i candidati a presentare domanda di partecipazione al presente procedimento di selezione.
OBIETTIVO
Individuare il soggetto cui affidare l’ incarico oggetto del presente bando, ricorrendo le condizioni
previste dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza ad esperti esterni.
OGGETTO DELL’INCARICO
Affidamento del servizio di FORMAZIONE A PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI – ZONA PISANA con oggetto “ Orientamento formativo anche in relazione alle
competenze di cittadinanza previste dalle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo verticale”
ATTIVITA’ RICHIESTE
Il servizio è finalizzato ad incontri di formazione rivolti a personale docente degli Istituti Scolastici
della zona educativa pisana.
In particolare il servizio dovrà garantire due cicli formativi rivolti rispettivamente a:
1. personale docente delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado
2. personale docente della scuola secondaria di 1° grado e della scuola secondaria di 2° grado
Obiettivo:
Studio delle competenze in uscita ed in entrata delle classi ponte basandosi sulle linee guida
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programmate dal MUR nell’ambito della cittadinanza attiva, con riferimento scientifico all’area
umanistica e scientifica.
Il soggetto avrà il ruolo di facilitatore/formazione per ciascuno dei due gruppi individuati
Obiettivi del primo gruppo:
Sviluppare un percorso di formazione (3 incontri di 3 ore ciascuno), sperimentazione e ricerca–azione
per le classi ponte: quinte- prima secondaria di 1° grado.
Obiettivi del secondo gruppo:
Sviluppare un percorso di formazione (3 incontri di 3 ore ciascuno), sperimentazione e ricerca–azione
per le classi ponte: prima secondaria di 1° grado- prima secondaria di 2° grado
Si chiede all’interessato la presentazione delle tematiche degli incontri e la metodologie che intende
applicare per raggiungere l’obiettivo della formazione

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO
Il servizio avrà una durata semestrale a decorrere dalla data di affidamento e comunque dovrà
terminare entro il mese di giugno 2016, dovrà svolgersi coerentemente con i giorni e gli orari che
saranno programmati e concordati.
Il servizio dovrà svolgersi presso le sedi che saranno individuate dalla Segreteria Tecnica della
Conferenza dei Sindaci nell’ambito del territorio zonale.
Il valore complessivo stimato per l’appalto è pari ad € 1.000,00 per un totale di 20 ore
Tal importo è da intendersi comprensivo di qualsiasi corrispettivo, onere fiscale, costo connesso con
l’esecuzione del servizio da acquisire.

REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) Età non inferiore ad anni 18
c) Godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla Legge 18/01/1992
n°. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07/02/1994 n°. 174, i
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono:
a) Godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) Essere in possesso fatta eccezione per la cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono partecipare alla procedura di selezione:
a) Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma1,
lett.d) del D.P.R. n°. 3/1957 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla Legge n°. 16/1992;
e)
Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell’inabilità e dell’interdizione;
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Titoli di accesso
a) Laurea nell’area umanistica: Scienze dell’educazione, pedagogia o lauree equipollenti.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET dell’Istituto Comprensivo Vincenzo
Galilei di Pisa e dell' Usp di Pisa

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al
presente Avviso mediante presentazione di apposita domanda al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo V. Galilei - Via di Padule ,35 Pisa.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo modello allegato
(vedi Allegato A), dovrà pervenire a mezzo raccomandata o per consegna diretta non più tardi delle
ore 13.00 del giorno 15/01/2016.
Non farà fede il timbro postale. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre
il termine o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questa istituzione scolastica esonerata
da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di Recapito.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac – simile allegato (ALLEGATO A). La firma
sulla domanda di ammissione alla selezione non deve essere autenticata.
CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione del curriculum è di
permettere al soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo
e dimostrare di possedere la necessaria competenza relativamente alla materia di cui al
presente bando.
Il curriculum in formato europeo dovrà riportare in particolare i seguenti dati:
dati anagrafici;
titoli di studio e percorsi formativi da cui si ricavi il grado di competenze;
lingue conosciute (precisando il livello di conoscenza sufficiente – buono – ottimo su scritto e
orale);
altra formazione aggiornamento (citare corsi che abbiano uno specifico riferimento
alla materia in questione);
esperienze professionali precisando periodi di lavoro, ente di appartenenza, ruolo
svolto, eventuali specifiche prestazioni inerenti la materia in esame
pubblicazioni;
altro
Le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum sono rese dai candidati sotto la propria
responsabilità con le modalità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 /2000 . Su di esse
l’Amministrazione potrà effettuare controlli finalizzati all’accertamento della veridicità. Le
eventuali dichiarazioni non veritiere possono configurare reato penale e possono comportare
l’esclusione dalla procedura e la perdita degli eventuali benefici acquisiti.
L’amministrazione si riserva la possibilità di effettuare accertamenti e verifiche e di escludere, con
provvedimento motivato, dalla procedura o dalla graduatoria finale, i candidati che risultassero privi
dei requisiti richiesti o le cui domande contengano irregolarità insanabili.
SELEZIONE
Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà ad esaminare la documentazione ed i
curricoli pervenuti, selezionandone al massimo cinque per un eventuale successivo colloquio di
accertamento e valutazione ulteriore delle competenze. Provvederà, inoltre, a stilare un verbale
sugli esiti della selezione.
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La scelta si baserà sull'analisi comparativa dei curricoli presentati, prendendo in considerazione
tutte le esperienze e i titoli attinenti alle finalità del progetto (qualità professionale, esperienze già
maturate nel campo).
Per la formulazione della graduatoria, al fine del conferimento dell'incarico si terrà conto dei
seguenti criteri:
1. Possesso dei requisiti di ammissione
2. Possesso di eventuali titoli preferenziali di cui alla tabella sotto riportata
3. Esperienze professionali di cui alla tabella sotto riportata.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche in presenza di un solo richiedente
In caso di valutazione a pari merito, considerata la priorità del personale della P.A. avrà precedenza il
candidato più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito INTERNET : e rimarrà in vigore per tre anni.
I criteri per la selezione degli esperti e i relativi punteggi sono indicati nella tabella di seguito riportata:
TAB. 1.
Criteri per la selezione
Titoli di studio (valutato un
solo titolo

Punteggio
Punteggi relativi

Laurea triennale specifica o
inerente al percorso formativo
e/o alla qualifica richiesta

voto fino a 85 = 5 pt
da 86 a 95 = 7 pt
da 96 a 100= 10 pt. da
101 a 110 = 13 pt.

Punteggio ottenuto

1 pt per lode
Laurea vecchio ordinamento o
Specialistica specifica o inerente al
percorso formativo e/o alla
qualifica richiesta

voto fino a 85 = 7 pt
da 86 a 95 = 10 pt da
96 a 100 = 15 pt. Da
101 a 110 =18 pt.
1 pt. Per lode

Titoli di Formazione
Punteggi relativi
In questa categoria sono valutati (complessivi 7 punti)
solo i titoli che hanno attinenza con
la professionalità connessa al
profilo da ricoprire:
Corsi di formazione con esame
finale

Punti 1,5 per ogni attestato

Corsi di formazione di almeno
50 ore
Corsi di formazione di almeno
20 ore
Titoli di servizio

Punti 0,5 per ogni elemento

Conduzione incontri di
formazione di
personale
afferente all’oggetto del bando

Punti 0,2 per ogni elemento
Punteggi relativi (complessivi
12,00 punti disponibili)
Punti 0,5 per ogni incarico di
formazione di almeno 8 ore
Punti 1 per ogni incarico di
formazione di almeno 20 ore
Punti 2 per ogni incarico
superiore a 20 ore
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Conduzione di incontri di
formazione in ambito
pedagogico

Punti 0,3 per ogni incarico di
formazione di almeno 8 ore
Punti 0,5 per ogni incarico di
formazione di almeno 20 ore
Punti 1,0 per ogni incarico di
formazione superiore 30 ore
Progettazione degli incontri di Punteggi relativi max 20punti
formazione: In questa categoria punteggio.
si valuta:
1. l’articolazione e il contenuto
degli incontri
2. la metodologia utilizzata
3. il materiale presentato
Curriculum: In questa
categoria
sono
valutate
complessivamente le attività
professionali e di studio, non
riferibili ai titoli valutati nelle
precedenti
categorie
che
evidenzino
il
livello
di
qualificazione
professionale
acquisito nell'arco della carriera.
Nell'ipotesi di insignificanza del
curriculum, la commissione ne
da atto e non attribuisce
punteggi

Punteggi relativi max 8 punti
punteggio.+

Al primo in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento, l’incarico oggetto
della domanda previa definizione del relativo disciplinare.
Il Dirigente Scolastico si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un
affidamento parziale.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 09/03/2001, Suppl. Ordinario
n.49), al regolamento di istituto ed alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli
art 7 e 13 del D.L. n. 196 del 30/06/03, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di
selezione.
Il presente bando e il modulo per la presentazione della domanda saranno pubblicati sul sito Web
dell'Istituto
Con gli stessi mezzi verrà resa pubblica la graduatoria finale.
Ai sensi del codice della privacy (D.lgs 196/2003) i dati personali richiesti per la partecipazione alla
presente selezione sono obbligatori a pena di esclusione. Essi saranno raccolti e trattati per le
finalità di gestione della procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Dario
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ALLEGATO "A"
FAC - SIMILE di domanda per l’affidamento del servizio di ATTIVITA’ FORMAZIONE A
DOCENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
– ZONA PISANA CON OGGETTO:
“ORIENTAMENTO FORMATIVO ANCHE IN RELAZIONE ALLE NUOVE
COMPETENZE DI CITTADINANZA”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I. C. V. GALILEI
PISA
Io sottoscritto/a

nato/a a
,
in Via
con
in Via
(n.

il
residente a
Cap.
recapito

a
Cap.

tel.

)

CHIEDO
di essere ammesso/a a partecipare al bando per l’affidamento del servizio di
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiaro, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere cittadino italiano
OPPURE
di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e precisamente
…………………………………………, di godere nello Stato di appartenenza o di
provenienza dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
b) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
OPPURE
di
non
essere
iscritto
nelle
…………………………………………..
di
essere
stato
cancellato
dalle
……………………………………...

liste
liste

elettorali
elettorali

per
per

c) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE
di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
…………………………………………
di
avere
in
corso
i
seguenti
procedimenti
penali:……………………………………….
d) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del DPR 3/57
e) Di essere in possesso della laurea (vecchio ordinamento) in
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conseguita nell’anno
presso l’Università di
OPPURE
Di essere in possesso della laurea specialistica in
CLASSE
conseguita
nell’anno
presso
l’Università
di
OPPURE
Di essere in possesso della laurea magistrale in
CLASSE
conseguita
nell’anno
presso
l’Università
di
(per i titoli conseguiti all’estero: indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza con il
titolo di studio italiano
)

Dichiaro inoltre:
f) Di essere in possesso dei seguenti titoli:

(vedi Tabella 1);

g) (per le persone disabili) Di avere necessità, in relazione al proprio handicap (indicare quale)
dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove di
esame
(come indicati nella allegata
certificazione medica);
h) Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso;

ALLEGATI:
1 ….
2 ….
DATA , ................................
FIRMA
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