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Prot. n. 725/C10        Falerna, 18 marzo 2019 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCERA 

AGLI ATTI 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA APERTA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE ESPERTO PER LA FORMAZIONE DA RIVOLGERSI AL PERSONALE 

DOCENTE E PREVISTA DALLA RETE DI SCOPO  TRA L’I.C. DI FALERNA E L’I.C. DI NOCERA 

“A  SCUOLA DI BENESSERE”  
GESTIONE  DELLE  EMOZIONI  NELLA  RELAZIONE  EDUCATIVA 

(INTELLIGENZA EMOTIVA - GESTIONE DELLE EMOZIONI NELL’AMBITO DELLE RELAZIONI SCOLASTICHE E NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.L.gs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” art. 7, comma 6 e seguenti e 

ss.mm.ii; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di AUTONOMIA DELLE 

Istituzioni scolastiche 

VISTA la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Codice degli appalti) e successive modifiche di 

cui al D. Lgs. 56/2017 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ex art. 1 c. 143 della 

Legge 107 del 13 luglio 2015 

VISTO il Regolamento Interno dell’Istituzione Scolastica deliberato dal Consiglio di 

Istituto il 28.2.2019 per il conferimento dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni per particolari attività 

VISTA  la Circolare ministeriale 2/2018  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dipartimento della funzione pubblica avente ad oggetto: L. 244/2007 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne 
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VISTO  il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure 

coinvolte nei corsi di aggiornamento 

VISTO il D.M. 797/2016 di adozione del Piano Nazionale per la formazione dei 

docenti 

PRESO ATTO  della Nota MIUR prot. 33273 del 1 dicembre 2016 che fornisce indicazioni 

per lo sviluppo dei Piani Formativi delle Istituzioni Scolastiche negli ambiti 

territoriali 

PRESO ATTO  di quanto stabilito nella conferenza di servizio del 29 gennaio 2019 della rete 

di ambito 2 di Catanzaro, la cui scuola Capofila è l’IIS Majorana di Girifalco 

PRESO ATTO di quanto deciso nella riunione del 19.02.2019 tra i dirigenti scolastici e i 

membri di staff degli Istituti di Nocera e di Falerna 

VISTA la rete di scopo dei due Istituti comprensivi di Nocera e di Falerna e 

approvata dai Consigli di istituto di entrambe le istituzioni, sottoscritta dai 

rappresentanti legali il 1.3.2019 con prot. 539  

PREMESSO che la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale ai sensi dell’art. 1 

c. 124 della L. 107/2015 

ATTESO  che questo istituto è  capofila della rete per cui gestirà l’attività 

amministrativo-contabile 

PRESO ATTO della comunicazione n. 57 della scuola polo d’ambito del 5.3.2019 che 

approva il quadro delle proposte progettuali da parte delle singole istituzioni 

scolastiche o reti di scuola in cui è menzionato il titolo del progetto 

formativo “ A scuola di Benessere” 

VISTO  il Piano di Miglioramento degli Istituti della rete 

ACCERTATI  i bisogni formativi dei docenti mediante questionario  

RILEVATA l’urgenza di individuare un professionista di comprovata esperienza a cui 

affidare l’attività di formazione del personale docente; 

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 65/2001, il corso sarà realizzato 

ricorrendo in via prioritaria al personale in possesso dei requisiti 

professionali richiesti appartenenti all’Amministrazione 

CONSIEDERATO CHE l’art. 7 C. 6 DEL D.Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 

convertito in L. 133/08, prevede il ricorso, in caso di assenza di formatori 

interni all’Amministrazione, a figure di formatori esterni, persone fisiche, 

enti, associazioni accreditati ai sensi del D.M. 170/2016 
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DATO ATTO della determina dirigenziale di avvio del procedimento prot. n.674/C19 del 

15.3.2019 

 

EMANA 

il presente avviso pubblico per l’individuazione di un esperto formatore idoneo alla gestione della 

formazione dell’Unità Formativa “Gestione delle emozioni nella relazione educativa” che si allega 

al presente e che coinvolge la rete degli Istituti Comprensivi di Falerna e di Nocera. Il tema rientra 

nella priorità 4.6 “Coesione Sociale e Prevenzione del disagio giovanile” del Piano Nazionale di 

Formazione del personale Docente. 

 

art. 1 Finalità della selezione 

Si rende necessario individuare persona altamente qualificata cui affidare percorso di formazione 

e aggiornamento per il personale docente degli Istituti Comprensivi appartenenti alla rete di Scopo 

cosiddetta “del medio Tirreno”. La ricerca darà priorità al personale interno alla rete di scuole, nel 

rispetto della normativa citata in premessa; in assenza di adeguate professionalità si farà ricorso a 

formatori esterni, persone fisiche in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso emanato dal 

Dirigente. 

Per il modulo formativo saranno redatte due specifiche graduatorie: 
A- Graduatoria per il personale interno alla rete di Scopo  
B- Graduatoria per il personale esterno all’Amministrazione/docenti Universitari 
 

art. 2 Requisiti di accesso 

a) Laurea magistrale in pedagogia o psicologia 

b) Conoscenze e competenze approfondite sull’area tematica oggetto del corso, comprovabili 

anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici specifici; 

c) Comprovata esperienza di formatore in corsi promossi da Enti e Istituzioni pubbliche e private 

sulla tematica richiesta 
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art. 3 Criteri di valutazione 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 

 Numero 
MAX 

valutabili 

 

Laurea specifica richiesta dal modulo  
 

Fino a 100                 punti 4 
da 101 a 106            punti 8 
da 107 a 110            punti 10 
110 e lode                punti 12 

 
1 

 

Master universitario su tematica afferente 
all’unità formativa  

Punti 4 per ogni Master annuale  
 

1  

Punti 5 per ogni Master biennale  
 

1  

 

Corso di perfezionamento/specializzazione su 
tematica afferente all’unità formativa 

Punti 3 per ogni corso annuale  
 

1  

Punti 6 per ogni corso biennale  
 

1  

*Dottorato di ricerca Punti 5 1  

*Docenza universitaria Punti 10 1  

    

ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE 
 
Aggiornamento e Formazione professionale in 
qualità di corsista 
(conseguiti negli ultimi 10 anni) 

 
0,5 per ogni corso 

 
max 4 corsi 

 

Organizzazione e/o conduzione di attività di 
formazione e ricerca nell’area tematica, gestiti 
anche in collaborazione con l’Università, 
INDIRE, IRRE, Uffici centrali e periferici del MIUR 

 
3 per ogni attività 

 

 
Max 4 

 

 

Organizzazione e/o conduzione di attività di 
formazione e ricerca nell’area tematica, gestiti 
anche in collaborazione con altri enti  

 
2 per ogni attività 

 
Max 4 

 

Pubblicazioni scientifiche 
(articoli, poster, …) 

 
1 

 
Max 6 

 

Attività di docenza in collaborazione con riviste 
scientifiche del settore 

1 Max 4  

Pubblicazioni di testi librari che affrontino 
argomenti inerenti l’attività tematica dell’U.F. 
per cui si propone la candidatura  

 
2 

 
Max 4 

 

 

 

 

*Si valuta solo un dottorato oppure solo la docenza in ambito universitario 
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PROPOSTA FORMATIVA 
 

L’INTERVENTO DEL FORMATORE SI COLLOCA ALL’INTERNO DELL’ UNITà FORMATIVA ALLEGATA IN FONDO. 
IL CANDIDATO DEFINISCA IN MANIERA GENERALE L’ORGANIZZAZIONE DELLE 9 ORE SUDDIVISE IN  TRE INCONTRI DI 3 
ORE CIASCUNA. La commissione valuterà i seguenti aspetti  

 
Coerenza della proposta formativa rispetto ai contenuti e alle finalità della formazione 

5 

 
Organicità della proposta rispetto all’Unità Formativa 

5 

 
Presenza di azioni innovative 

5 

 
Materiali messi a disposizione 

5 

 
art. 4 Descrizione dei compiti 

L’unità formativa è costituita da una parte di attività di natura seminariale e un’altra parte in cui 
l’esperto formatore  privilegerà un approccio laboratoriale finalizzato a promuovere nei docenti 
spirito di osservazione, riflessione, confronto e abilità di ricerca azione in classe. 
Il ruolo del formatore sarà importante anche nella fase di “restituzione” rispetto a quelli che sono 
gli elaborati prodotti e le esperienze documentate dai docenti. 
L’attività prevista è di nove ore così distribuite: 

1° incontro di tre ore (seminariale) 

2° incontro di tre ore (seminariale) 

3° incontro di tre ore (di restituzione) 

Il formatore avrà il compito di fornire anche delle indicazioni bibliografiche per approfondimenti e 
materiale di supporto alle attività sia seminariali e sia laboratoriali. 
 

 

art. 5 Domanda di ammissione  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata entro e non oltre il 3 aprile del 
2019  tramite raccomandata A/R ( non fa fede il timbro postale) o via pec all’indirizzo 
czic82500a@pec.istruzione.it. 
L’istanza dovrà contenere: 

 Allegato 1 domanda di partecipazione allegata al presente avviso  

 Allegato 2 informativa sul trattamento dei dati 

 curriculum vitae in formato europeo che evidenzi i titoli richiesti e valutabili 

 copia della carta di identità e del codice fiscale 
 

mailto:czic82500a@istruzione.it
mailto:czic82500a@pec.istruzione.it
http://www.icfalerna.edu.it/
mailto:czic82500a@pec.istruzione.it


 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 

Tel. 0968.95056   Fax 0968.925807 

e-Mail -  czic82500a@istruzione.it - czic82500a@pec.istruzione.it - Web - www.icfalerna.edu.it 
 
Sul plico contenente la domande dovrà essere indicato: a) nome, cognome e indirizzo del mittente b) la 
dicitura: SELEZIONE FORMATORE –UNITA’ FORMATIVA di RETE “A scuola di benessere” 
Se inviata via PEC specificare nell’oggetto SELEZIONE FORMATORE –UNITA’ FORMATIVA di RETE “A scuola 
di benessere”. 
Saranno ritenute motivo di esclusione 

- le istanze pervenute fuori termine 
- le istanze prive di firma 

 
 

art. 6 Valutazione delle domande 

L’istruttoria per valutare la validità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione dell’esperto sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico della scuola capofila, dall’altro dirigente della scuola della rete e da altri tre componenti. 

La commissione si incaricherà di valutare i curriculum secondo la tabella sopra riportata e che si 

allega al presente avviso.  

Saranno redatte due graduatorie 
GRADUATORIA DI PERSONALE INTERNO 
GRADUATORIA DI PERSONALE ESTERNO 
 
A parità di punteggio nella stessa graduatoria sarà attribuito incarico al candidato più giovane. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda di disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle 

candidature. 

 

 

art. 7 Compensi  

Il compenso orario ai sensi del D.I. 326 del 12.10.1995 è determinato così come segue: 
- per personale interno alla Pubblica Amministrazione 
compenso orario per ora di docenza in presenza: € 41,32/h omnicomprensivi 
compenso orario per ora di docenza in presenza da parte di operatore con profilo universitario: € 
51,16/h 
- per personale esterno alla pubblica amministrazione 
compenso orario per ora di docenza come prestazione occasionale: € 41,32/h omnicomprensivi 
compenso orario per ora di docenza con profilo universitario: € 51,16/h 
- Professionista con partita IVA € 41,32/h omnicomprensivi; 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  
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In aggiunta al compenso spettante per la docenza, sarà aggiunto un compenso per la ricerca e la 

selezione di materiale da fornire ai corsisti. Potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio, secondo normativa vigente e nei limiti del budget contenuto nel piano 

finanziario. Non è consentito l’uso del mezzo proprio.  

La graduatoria così costituita avrà validità sino alla conclusione dell’ azione e potrà essere estesa 

ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte della Scuola capofila d’Ambito e, previa, documentazione comprovante 

l’avvenuta attività.  

 

art.8 responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n.241/1990 il responsabile unico del 

procedimento è il dirigente scolastico dell’ IC di Falerna, dott.ssa Licia Marozzo. 

 

art. 9 trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 101/2018 e del GDPR 2016/679 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. 

 

art. 10 Pubblicità 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’Albo on line della scuola, in Amministrazione 

Trasparente, sul sito della scuola e sul sito dell’Istituto Comprensivo di Nocera 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito di questo Istituto Scolastico e su quello dell’IC 

di Nocera. Avverso le graduatorie sarà possibile proporre ricorso entro quindici giorni dalla 

pubblicazione. 

 

I l  Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Licia Marozzo  

 
Fi rma  d ig i t a l e  S ID I  
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