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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN) 

E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icfoglianise.gov.it 

 

 

 

A tutti i docenti dell’I.C. Padre Isaia Columbro 

Alle Scuole di ogni ordine e grado provincia di Benevento 

All’albo online e al sito web dell’Istituto 

e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

e,  p.c. All’Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento 

  

 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento,  mediante procedura comparativa, di un formatore esperto interno e/o esterno per l’attuazione di un corso di 

formazione riferito all’Azione #28 del PNSD “Formazione del personale della scuola  su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la Circolare n. 2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 

Amministrazioni;  

VISTA  la realizzazione presso questo Istituto del progetto-laboratorio Atelier Creativi  “Percorsi storici in 3D”, finanziato dal Miur con avviso prot. 5403 del 16/ 
03/2016;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 36983 del 6 novembre 2017 di assegnazione di finanziamenti per la formazione; 
VISTO che l’Amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno prima di ricercare personale esterno;  

VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno solare;  

CONSIDERATO che il corso di formazione è coerente con quanto previsto nell’Azione #28 del PNSD;  
VISTO il Piano di Formazione del personale docente A.S. 2017/2018;  

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTA la scheda del Progetto P12 “ Per una scuola in digitale….”  inserita nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 sulla quale è stata destinata a 
detta formazione  la somma omnicomprensiva di €. 743,76; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. “Padre Isaia Columbro” di Foglianise  -Tocco Caudio è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 96 del 30/01/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
RITENUTO pertanto necessario emanare apposito avviso per l’individuazione di un formatore esperto per la conduzione delle attività formative dal PNSD-

Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovative; nello specifico: Utilizzo della Stampa 3D e del Kit di robotica; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 25/09/2018, inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti nella formazione del personale 
dell’Istituto;  

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2543/04-05 dell’8/10/2018; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

  

 

EMANA  

  
 

 

il seguente avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto  per n. 18 ore di docenza per la formazione rivolta ai docenti sull’uso dell’atelier 
creativo, allestito presso la scuola secondaria di I grado di Foglianise.  

L’attività formativa prevede percorsi rivolti al personale docente interno atti allo sviluppo delle pratiche didattiche innovative al fine di incentivare le attività 

laboratoriali nella scuola e migliorare le performance degli studenti.  

                                               
 

    

mailto:bnic834005@istruzione.it
mailto:bnic834005@pec.istruzione.it


 

2 

 

 

ART. 1 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI LABORATORI E DESTINATARI DEI PERCORSI FORMATIVI  

Il percorso si caratterizza come forma di RICERCA-AZIONE per consentire ai docenti dell’IC Padre Isaia Columbro di migliorare la didattica innovativa, 

avviando la sperimentazione di percorsi didattici condivisi, per promuovere e potenziare negli alunni lo sviluppo di competenze, prevedendo strumenti efficaci per 

operare e valutare.  
Il percorso formativo con l’esperto avrà durata di 18 ore  da svolgersi nel mese di novembre, presso la scuola secondaria di I grado di Foglianise, sita in Via 

Fontana snc, e riguarderà le seguenti tematiche:  

 

TEMATICA 

 

 

 

Guida all’uso della stampante in 3D 

 

 Osservare i particolari architettonici più salienti del nostro territorio per riprodurli in laboratorio 
utilizzando la stampante 3D; 

 Analisi e la modellazione di elementi culturali in un’ottica antropologica; 

 Guida all’uso di:  

- monitor interattivo DIGIQUADRO 65” 

- Kit stampante e scanner 3D versione educational 
- piattaforma didattica collaborativa opedia Cloud-Classroom-Board 

 

Guida all’uso del Kit Jimu per la robotica (scuola 

primaria e secondaria di primo grado) 

• Spazio del coding, dove poter utilizzare degli appositi Kit tecnologici, basati su attività ludiche, per 

permettere l’ideazione e la creazione di oggetti che si muovono secondo delle logiche stabilite dal 

discente. 

 

 I percorsi prevedono altresì, la sperimentazione dei materiali elaborati, il monitoraggio e la revisione degli stessi anche a distanza con il supporto dell’esperto; la 

cura della documentazione; la valutazione e l’autovalutazione  e la socializzazione dei materiali con il supporto del docente referente e del docente coordinatore.  

 

ART. 2 – PREREQUISITI,  REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI  

Prerequisito inderogabile per l’accesso alla procedura selettiva è il possesso dei seguenti titoli specifici nel settore per cui si concorre e di documentata 

esperienza nelle materie oggetto del percorso formativo, di cui al presente avviso. 

Requisiti di ammissione alla selezione sono:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

 Godere dei diritti civili e politici;  

 Non avere 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 in possesso del titolo di studio di laurea e/o diploma o altro titolo in riferimento ai prerequisiti previsti dal bando. 

 È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad accettare il calendario di inizio, svolgimento e fine dei percorsi formativi definito dall’Istituto 

Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro”. 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo 

punteggio. La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico, purché le competenze e i titoli documentati risultino conformi ai requisiti richiesti dal 
presente avviso.  

 

Il punteggio verrà attribuito attraverso la seguente griglia di valutazione:  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO 

A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento    (max punti 12) 

Titoli di studio  

(viene valutato solo il titolo superiore)  

 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 3  

 Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 2 

 Diploma di istruzione secondaria superiore coerente con l’attività di formazione da realizzare  Punti 1  

 Ulteriore laurea, dottorato di ricerca  punti 1 ( max punti 1)  

 Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di progetto  Punti 1 per ogni corso  (max  punti 2) 

 

 

 

Max p. 6 

Titoli didattici culturali  

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del modulo, della durata di almeno 25 ore   (Punti 1 
per ogni corso) 

 

Max p.4 

 Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico  (Punti 1 per ogni corso) Max p. 2 

B) Esperienza professionali nel settore di pertinenza (max punti 8) 

 Attività di esperto formatore in percorsi caratterizzati da ricerca azione per docenti della scuola del primo ciclo in progetti coerenti con la 
funzione (1 punto per ogni titolo) max 4  

 Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica di candidatura (1 punto per ogni titolo) max 4 

Max p. 4 

 

Max p.4 

                                                                                                                                                              

 Totale  A+B Massimo punti 20  
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ART. 3 – COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO  

- Coordinare il lavoro, gestire gli incontri e le attività inerenti il percorso formativo per cui si concorre predisponendo e fornendo il materiale didattico 
necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;   

- Partecipare agli incontri organizzativi;   

- Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;   

- Supportare le attività di ricerca-azione anche tramite modalità a distanza;  

- Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso;   

- Produrre la relazione finale relativa alle attività svolte;   

- Assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza durante gli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività.  
  

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO   

Il corso formativo si terrà nel mese di novembre 2018, in orario pomeridiano, secondo il calendario redatto dal Dirigente Scolastico, sentito il docente referente del 
progetto.  

Il compenso orario per il docente esperto è di €. 41,32 omnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi, per un totale di n. 18 ore di docenza in presenza, per un importo 

complessivo di € 743,76 (settecentoquarantatre/76) omnicomprensivo. 
Il compenso è anche comprensivo dell’attività di supporto in modalità a distanza all’attività di ricerca -azione in riferimento alla revisione dei materiali elaborati 

dal gruppo di corsisti.  

Il compenso sarà corrisposto sulla base delle ore effettivamente prestate, a seguito di presentazione di dettagliata relazione del docente esperto, a rendicontazione 
approvata. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE   

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, ALLEGATO A, debitamente firmata, a pena di esclusione, indirizzata al   Dirigente   di   questa   Istituzione   

Scolastica, entro  le   ore 12,00  del giorno 23 ottobre 2018 per raccomandata, posta elettronica certificata o brevi manu, presso l’ufficio protocollo dell’ I.C. 

“Padre Isaia Columbro”, Via Fontana Snc - 82030 Foglianise (BN); pec: bnic834005@pec.istruzione.it 
 In caso di invio con posta raccomandata farà fede la data di arrivo e non il timbro postale dell’Ufficio accettante. 

1. Le istanze dovranno riportare sulla busta o nell’oggetto della mail la seguente indicazione: SELEZIONE DOCENTE ESPERTO PROGETTO 

“ATELIER CREATIVO - PERCORSI STORICI IN 3 D”. 

L’istanza di partecipazione(ALLEGATO A) dovrà essere corredata di:   

 curriculum vitae (in formato europeo);   

 scheda di autovalutazione dei titoli, compilata e sottoscritta (ALLEGATO B);   
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

2. Non saranno prese in considerazione domande mancanti di firma o trasmesse diversamente da quanto indicato nell’avviso.  

Le graduatorie degli aventi diritto saranno formulate dal Dirigente Scolastico, a seguito di comparazione dei curricula vitae ed in base agli indicatori descritti. 

A parità di punteggio totale ha la precedenza il candidato con minore età anagrafica.  
3. Le graduatorie degli aventi diritto saranno pubblicate al sito della scuola www.icfoglianise.gov.it 

4. Nella compilazione della graduatoria, verrà data precedenza: 
a) Al personale esperto interno all’I.C. “Padre Isaia Columbro”; 

b) Al personale esperto di altre Istituzioni Scolastiche a tempo indeterminato; 

c) Ad esperti esterni. 

Si specifica, dunque, che qualora l’esito della procedura non individui la figura prevista dal bando tra il personale interno dell’I.C. “Padre Isaia 

Columbro”, si valuterà prioritariamente la candidatura del  personale a tempo indeterminato di altre Istituzioni Scolastiche ed infine  la candidatura 

dell’esperto esterno. 

5. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso detto termine le graduatorie, esaminati eventuali reclami, diverranno definitive e si procederà alla stipula del 

relativo contratto  con l’esperto individuato quale destinatario di nomina.  
Pertanto, entro il 29/10/2018 saranno pubblicate sul sito dell’Istituto www.icfoglianise.gov.it le graduatorie provvisorie ed entro i 5 giorni successivi alla loro 

pubblicazione,  esperiti eventuali reclami, il 03/11/2018 saranno pubblicate, stesso mezzo,  le graduatorie definitive.  

 

TRATTAMENTO DATI    
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Legge n. 675 del 31.10.1996, come successivamente specificata dall’art.13 del D. lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai 

candidati, saranno depositati presso gli Uffici dell’Istituto Comprensivo per le finalità di gestione della selezione: potranno essere trattati anche in forma automatizzata ed anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto e comunque sempre per finalità connesse al mandato istituzionale dell’Istituto Comprensivo e nel rispetto della vigente normativa. Il 

conferimento all’Istituto Comprensivo di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura 

di selezione per conferimento incarico costituisce automatico consenso dei candidati al trattamento dei dati personali. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi 

in caso di mancata attivazione dei corsi o di variazione del monte ore inizialmente previsto. Poiché questa Istituzione Scolastica potrà stipulare contratti di prestazione d’opera con docenti 

esperti dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, gli stessi dovranno avere il nulla osta della pubblica amministrazione di appartenenza. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e 

nel sito web dell’ICS “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio (BN), e trasmesso attraverso vari canali istituzionali per la massima diffusione.   

                                                                                           

 

Il Dirigente Scolastico   
          Dott.ssa Pasqualina Luciano 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C.S. PADRE ISAIA COLUMBRO 

VIA LA RIOLA TOCCO CAUDIO BN  
 

 

 
_l_  sottoscritt_  Cognome __________________________ Nome ___________________________ nato il ___/___/______ 

a_______________________________ _codice fiscale ____________________________________  

residente nel comune di _______________________________________________________cap _____________ 

all’indirizzo________________________________________________________tel. __________________________ cell. _____________________________e-

mail ________________________________________________________  

 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto  per un corso rientrante nelle attività previste dal progetto -laboratorio Atelier Creativi  “Percorsi storici in 3D” per un 

totale di n. 18 ore. 

_l_  sottoscritt_     allega  alla  presente istanza la seguente documentazione:  

1. Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

2. Tabella di autovalutazione dei titoli, compilata e sottoscritta (ALLEGATO B);   

3.      Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.   

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 _ l _  sottoscritt_  dichiara di: 

 

*_______________________________ di___________________________________________; 
     * (I dipendenti di Altre Istituzioni Scolastiche devono allegare autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza) 

 

* _______________________________________________________________________________; 

     *( I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono allegare autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza) 

 

 

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

 

Godere dei diritti civili e politici; 
  

Non avere 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 in possesso del titolo di studio di laurea e/o diploma o altro titolo in riferimento ai prerequisiti previsti dal bando; 

 

Il sottoscritto, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data____________________                                                              

                                                                                                                 Firma  candidato 

                                                                                                                     ____________________ 
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ALLEGATO B:   SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C.S. PADRE ISAIA COLUMBRO 
VIA LA RIOLA TOCCO CAUDIO BN 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente scheda di 

autovalutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e segnalati con una “X” nel 

curriculum vitae, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice 

penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445.  

 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO  

A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (max punti 12) 

 

Titoli di studio (viene valutato solo il titolo superiore)  

 

PUNTEGGIO 

 

AUTOVALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale coerente con l’attività di formazione 

da realizzare (Punti 3)  
 

   

Laurea triennale coerente con l’attività di formazione da realizzare (Punti 2)  

 

   

Diploma di istruzione secondaria superiore coerente con l’attività di formazione da realizzare 

(Punti 1)  

   

Ulteriore laurea, dottorato di ricerca  punti 1 ( max punti 1 )    

Corso di specializzazione, perfezionamento, master, coerenti con l’area di progetto  

Punti 1 per ogni corso ( max punti 2 )   

   

Titoli didattici culturali  

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto del 

modulo, della durata di almeno 25 ore   Punti 1 per ogni corso 

   

Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico   Punti 1  per ogni pubblicazione     

B) Esperienza professionali nel settore di pertinenza (max punti 8)    

Attività di esperto formatore in percorsi caratterizzati da ricerca azione per docenti della 

scuola del primo ciclo in progetti coerenti con la funzione 1 punto per ogni titolo (max 4)  
 

Esperienza di conduzione di attività/progetti/laboratori inerenti alla tematica di candidatura 

1 punto per ogni titolo  (max 4) 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

TOTALE A+B 

   

 

Data ____________________                                                                                                                    Firma   candidato    

                                                                    ______________________                        

 

               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 


		2018-10-08T12:11:37+0200
	LCNPQL79L55A783I




