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Prot. n. 9968/4.1.s/2111 

Cod.:MF 

Olbia, 16/07/2019   

 

 All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, finalizzato 

alla costituzione di un albo di esperti formatori, di università per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

al “piano per la formazione dei docenti ex legge 107/2015” Progetto “Rete di Scopo Ambito 2: Formazione 

Docenti” Area: “Didattica della Matematica”. 

 

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, art. 7, comma 6 e seguenti;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107”";  

VISTO il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019;  

VISTA la nota MIUR n. 2915 del 15.06.2016 recante le prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al Personale;  

VISTA la nota MIUR n. 35 del 07.01.2016 recante indicazioni ed orientamenti per la definizione del piano triennale per 

la formazione del personale; 

VISTA la nota MIUR n. 47777 del 08.11.2017 riportante “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative 

relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e la 

formazione sui temi dell’inclusione a.s. 2017-2018”; 

VISTO l’accordo di rete di scopo sottoscritto in data 16.07.2019 con atto prot. n. 9965; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avviare la citata attività formativa riportata nel menzionato progetto di 

Formazione; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa e non 

subordinata con stipula di un contratto di prestazione d’opera a seguito di procedura comparativa per la docenza negli 

interventi di formazione riservati al personale docente della Sottorete di scopo Ambito 2 - Gallura. 

 

La figura da reperire riguarda: Esperto sulle tematiche inerenti la didattica della matematica. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento sulla base 

del punteggio attribuito ai candidati che presenteranno regolare domanda. 

 

INCARICO E COMPENSI 

Nell’incarico dell’esperto formatore sarà definito il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento delle attività di 
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docenza sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali (al lordo dipendente) e di tutte le spese 

sostenute  di seguito specificato: 

 

Norma di 

Riferimento 
Tipologia esperto Importo orario 

art.2, D.I. 

326/1995  

 

Personale Esperto Esterno 

selezionato attraverso avviso 

pubblico  

fino ad un massimo di euro 41,32 

(lire 80.000) per ogni ora di attività, 

elevabile a euro 51,65 (lire 100.000) 

per i professori universitari  

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 

l’avvenuta attività.  

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il pagamento 

delle spettanze dovute sarà conseguente alla presentazione del registro delle firme dei partecipanti e delle attività svolte, 

della relazione finale dell’esperto riportante la dichiarazione delle ore complessivamente effettuate.  

 

Compiti dell’esperto esterno:  

 Presentazione del Nulla Osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico); 

 Redazione di una relazione programmatica dell’intervento formativo; 

 presentazione di un calendario degli incontri formativi (da concordarsi con l’Amministrazione Scolastica);  

 predisposizione degli eventuali materiali didattici delle attività in presenza;  

 svolgimento delle ore di lezione in presenza;  

 Svolgimento attività di supporto in aula (se prevista); 

 redazione di una relazione finale dell’attività svolta.  

 

L'obiettivo generale del Progetto è quello di potenziare nelle risorse professionali (docenti) operanti nella scuola la 

disponibilità di strumenti atti a innovare, consolidare e migliorare la didattica della matematica. 

L’attività programmata si svolgerà nel periodo 01 settembre 2019 – 15 ottobre 2019, normalmente di pomeriggio, per 

non più di 3h/lezione-attività fino al raggiungimento delle 20 ore complessive previste dall’intervento formativo.  

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’Amministrazione, si potranno tenere degli incontri di 

mattina. 

 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila della Sottorete di scopo procederà 

alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, 

provvedendo a stilare le graduatorie in base a cui procedere all’individuazione dell’esperto. La commissione, a suo 

insindacabile e motivato giudizio, affiderà l’incarico secondo la posizione utile nella graduatoria specifica. Al termine 

della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Autonomia 

scolastica.  

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, da inoltrare al Dirigente 

Scolastico, entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per la stipula del contratto.  

 

Requisiti di accesso:  
 

Agli esperti (persone fisiche) è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere in possesso del Diploma di Laurea specialistica afferente al settore oggetto dell’attività formativa 

2. Documentate esperienze professionali specifiche, in relazione alla tematica (didattica della matematica) 

prevista. 

3. Se dipendenti della Pubblica Amministrazione, avere il nulla-osta dell’Ente di appartenenza (Per i dipendenti 

della Pubblica Amministrazione rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione ad assumere l’incarico da 

parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001).  

 

Tali dichiarazioni, in forma libera (ad esclusione del nulla-osta per i dipendenti pubblici), a pena di esclusione, 

dovranno essere inserite tra la documentazione inclusa nella candidatura.  

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della domanda e devono essere posseduti alla 

data di scadenza del bando. 

 

L’esperto dovrà allegare alla domanda di candidatura il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

 

Tra i candidati in possesso dei requisiti di accesso verrà effettuata una selezione attraverso la valutazione dei 

seguenti titoli: 



 

 
  

TITOLI CULTURALI 

 
PUNTEGGIO (max. 40) 

A 
Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 4 
Votazione 108 a 110/110 - pt 6 
Votazione 110/110 e lode - pt 8 

B Dottorato di ricerca inerente alla tipologia dell’intervento Punti  5 

C 

Corso post-laurea inerente alla tipologia dell’intervento: 
Corso di specializzazione quadriennale, 

Master di I livello 
Master II livello 60 cfu, 

Corso di perfezionamento 60 cfu 

Max 18 punti 
Punti 5 
Punti 3 
Punti 5 
Punti 5 

D Altri titoli culturali afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

E 
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali 

inerenti alle tematiche del corso 

1 punto per ogni pubblicaz. 
(fino a 4 pt) 

F 
 

Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 
 

2 

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
PUNTEGGIO (max. 60) 

 

G 
Attività svolta in contesti di formazione ed aggiornamento di insegnanti 

sulla didattica della matematica 

5 (fino a 20 pt) 

H 
Relatore in attività di formazione destinate ad insegnanti relativamente 

alla didattica della matematica 
5 (fino a 15 pt) 

I 
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali con presentazione 

di relazioni e laboratori sulla didattica della matematica 
2 (fino a 10 pt) 

L 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca didattica sulla matematica gestiti 
dalle Università o da Enti Pubblici di Ricerca 

 

2 (fino a 10 pt) 

M 
Altre esperienze professionali nel settore di pertinenza (documentabili 

da curriculum) 
1 (fino a 5 pt) 

 

Punteggio totale = 100 punti  

Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 40 punti.  

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di assegnare l’incarico anche nel caso di presentazione di una sola domanda che 

soddisfi le esigenze richieste. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la partecipazione alla selezione dovranno pervenire alla Direzione Didattica IV Circolo di Olbia, a 

pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 31.07.2019.  

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana, sottoscritta in firma leggibile e per esteso dal 

titolare o dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, dovrà pervenire alla Direzione Didattica IV Circolo di Olbia entro il termine fissato al punto precedente, con 

consegna brevi manu in busta chiusa presso l’ufficio protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata A/R al Dirigente 

Scolastico della Direzione Didattica IV Circolo – via Vignola, 54 - 07026 Olbia (Non fa fede il timbro postale) ovvero, 

infine, inviate mediante posta all’indirizzo ssee05200q@istruzione.it. 

La spedizione dovrà riportare sulla Busta o nell’oggetto della email la dicitura  “Candidatura formatore per Progetto 
“Rete di Scopo Ambito 2: Formazione Docenti” - Area: “Didattica della Matematica””. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata secondo quanto riportato nell’Allegato 1A che fa 

parte integrante del presente avviso relativamente all’indicazione degli elementi da inserire e indicare nella domanda.  

L’istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di 

motivazione. 

 

Saranno escluse: 

le domande con assenza di requisiti minimi; 

le domande pervenute dopo la data di scadenza; 

le domande recanti informazioni non veritiere in seguito ad accertamento effettuato dalla scuola con qualsiasi mezzo. 

 

Il presente Avviso  viene pubblicato all’Albo on-line della Direzione Didattica IV Circolo di Olbia. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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