
 
Oggetto:AVVISO di selezione per il reclutamento di personale Interno/

l’incarico di esperto formatore per il Percorso di formazione di Didattica della Matematica dal 

titolo“Didattica laboratoriale, sviluppo delle competenze matematiche e prove INVALSI”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 326 del 12.10.1995, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella P.A. e nello 
specifico di compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione;

 VISTO il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, che regola
del personale del pubblico impiego; 

 VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà;  

VISTA la delibera n° 28 del Consiglio d’istitu
per l’E. F. 2023; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

VISTO i fondi affidati a codesta istituzione scolastica per la formazione de

CONDIDERATE le esigenze formative espresse dai docenti;

ACCERTATO che per la realizzazione di percorsi formativi esplicitati nel PTOF si rende necessario 

procedere all’individuazione di figure professionali esperte nel settore specifico;

VISTO il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76;

VISTA La determina dirigenziale Prot. N.

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 
comparativa; 

Il presenteavviso per il reclutamento di cui la premessa è parte integrante, al fine di poterreperire

interno/altre scuoleconfunzionididocenteformatore di 

un modulo di formazione che mira al miglioramento delle competenze di insegnamento della matematica 

del corpo docente della scuola. 
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Alle Scuole della Provincia 

per il reclutamento di personale Interno/altre scuole

l’incarico di esperto formatore per il Percorso di formazione di Didattica della Matematica dal 

Didattica laboratoriale, sviluppo delle competenze matematiche e prove INVALSI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

12.10.1995, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella P.A. e nello 
specifico di compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione;

il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il cumulo di incarichi 

il DPR n. 445 del 28.12.2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

d’istituto del 15/02/2023Verbale n° 4 di approvazione del ProgrammaAnnuale 

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;

i fondi affidati a codesta istituzione scolastica per la formazione delpersonale;

le esigenze formative espresse dai docenti; 

che per la realizzazione di percorsi formativi esplicitati nel PTOF si rende necessario 

procedere all’individuazione di figure professionali esperte nel settore specifico; 

il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n.107”e in particolare gli artt. 43 co. 3, 44 e 45 e L. 244/2007 art. 3 c. 76; 

.2323 del  09.03.2023 

che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

EMANA 

di cui la premessa è parte integrante, al fine di poterreperire

funzionididocenteformatore di Didattica della Matematicaperlarealizzazione di 

mira al miglioramento delle competenze di insegnamento della matematica 
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AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
Al personale interno 

ella Provincia di Cosenza 

scuolea cui affidare 

l’incarico di esperto formatore per il Percorso di formazione di Didattica della Matematica dal 

12.10.1995, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella P.A. e nello 
specifico di compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione; 

menta le incompatibilità e il cumulo di incarichi 

il DPR n. 445 del 28.12.2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

di approvazione del ProgrammaAnnuale 

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

; 

che per la realizzazione di percorsi formativi esplicitati nel PTOF si rende necessario 

il D.I. N° 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di valutazione 

di cui la premessa è parte integrante, al fine di poterreperire un esperto 

perlarealizzazione di 

mira al miglioramento delle competenze di insegnamento della matematica 
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Nellospecificol’espertodovràstrutturareunprogrammaformativocostituito da numero complessivo di 20 

ore di formazione. 

TITOLODEL CORSO OREPRE

VISTE 

CARATTERISTICHEPROFESSIONALI 

Didattica Laboratoriale, sviluppo 

delle competenze matematiche e 

prove INVALSI 

20 Docente esperto in Didattica della Matematica in 

grado di aiutare I docenti a costruireUnità di 

Apprendimento che utilizzino la didattica laboratoriale 

per implementare le competenze matematiche degli 

studenti, e insegnare a leggere gli esiti delle prove 

INVALSI nell’ottica del miglioramento e proporre 

strumenti utili alla progettazione per competenze ed 

alla documentazione della didattica. 

 
L’Espertodelpercorsoformativoavràilcompito di: 
 Presentare un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità,competenze 

attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 
 Svolgerel’incaricosenzariservee secondoilcalendarioapprontatodalDirigenteScolastico.Lamancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito 

 Consegnare una relazione finale sulle attività svolte,sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 
raggiunti. 
 

Sottoscrizione contratto e Liquidazione compenso  
Con i vincitori sarà sottoscritto un:  

1. Incarico aggiuntivo, se trattasi di personale interno dell’Istituto Comprensivo di Belvedere Marittimo;  
2. Contratto di collaborazione plurima art 35 CCNL 29/11/2017, se trattasi di personale in servizio presso 
altre istituzioni scolastiche;  

 
Per il personale in servizio presso pubbliche amministrazioni è necessario acquisire, prima della sottoscrizione del 
contratto, formale autorizzazione allo svolgimento dell’incarico dell’ente di appartenenza. Nell’autorizzazione, 
intestata personalmente all’esperto, dovrà essere menzionato il titolo del progetto in cui lo stesso svolgerà l’incarico 
di formatore.  
Il presente avviso è rivolto unicamente a persone fisiche non ad enti e/o associazioni e/o scuole e istituti 
privati, per reclutare i quali si dovrà seguire (in caso di gara deserta) altra procedura di selezione (acquisto 
di servizi secondo le procedure dettate dal D.Lgs. 50/16 e correttivo 25/2017 e D.I. 44/2001). 

Compenso  
Il compenso orario è quello previsto dalla vigente normativa e dal CCNL scuola ovvero di €41,32/ora, 
omnicomprensivo lordo Stato per 20 ore per un totale di € 826,40. La liquidazione avverrà al termine 
dell’attività previa presentazione di una relazione finale dell’attività svolta e di report firme presenze. 
Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso e indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività formativa. Tutte le attività dell’esperto si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio. 

Requisiti Di Ammissibilità  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della domanda siano 
in possesso dei seguenti requisiti:  
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea;  
• godimento 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 al casellario giudiziario;  
• non aver riportato sanzione disciplinare superiore a 10 gg di sospensione /o sanzione di sospensione dello 
stipendio fino a 5 gg nell’ultimo quadriennio;  
 



 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro,previa motivata esplicitazione 
formale: 

a) La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
b) Laviolazionedegliobblighicontrattuali; 

c) Lafrodeolagravenegligenzanell’esecuzionedegliobblighiedelleconduzionicontrattuali; 

Periodoesededisvolgimentodelleattività 

Le attività previste si svolgeranno, in presenza nel periodo marzo-giugno 2023. 

Modalitàdipresentazionedellacandidatura 

Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovrà espressamente indicare, pena 
l’esclusione, la dicitura di esperto Percorso di formazione su Didattica della Matematicaentro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2023con le seguenti modalità: 
inviate tramite posta elettronica, esclusivamente in formato pdf, al seguente indirizzo pec: csic8as00c@pec.istruzione.it 
 
Tutteleistanze,prodotteutilizzandoilmodelloallegato 
1,apenadiesclusione,dovrannoesserepresentatefirmate ecorredate da: 

 Curriculum vitae obbligatoriamenteredattosulmodelloeuropeo 
 Fotocopiadeldocumentod’identitàincorsodivaliditàecodicefiscale, 

 Schedadivalutazionedeititoli(allegato 2) 

 scheda Progettazione percorso formativo (allegato 3) 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

Le dichiarazioni dei requisiti,qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U.in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR28/12/2000 
n.445 ess.mm. I  dati forniti saranno trattati secondo la normativa vigente relativa alla privacy. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali 
ai sensi del D. L. vo n.196 del 30 giugno 2003 e del DDPR 2016/679, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura 
del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 

Valutazione delle domande  
Il DS esaminerà le diverse domande sulla base di una tabella di valutazione dei titoli e, laddove necessario, potrà 
convocare gli interessati per un eventuale colloquio e/o chiedere un’integrazione del curriculum vitae rispetto alla 
certificazione originale dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto se pienamente corrispondente alle 
esigenze progettuali.  
 
Al termine della valutazione saranno redatte tre graduatorie provvisorie, da cui si attingerà per il reclutamento 
dell’esperto, scorrendole, rigorosamente, nel seguente ordine:  
1) graduatoria personale docente interno;  

2) graduatoria personale di altre scuole (collaborazioni plurime);  

Nella valutazione dei CV il DS potrà avvalersi di apposita commissione.  

Avverso la graduatoria provvisoria, che sarà affissa sul sito www.icbelvedere.edu.itè ammesso reclamo entro 7 
gg dalla data di pubblicazione al seguente indirizzo pec: csic8as00c@pec.istruzione.it.  
 
Dopo tale termine si pubblicherà, nelle stesse modalità, anche la graduatoria definitiva.  

In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico potrà 
conferire l’incarico medesimo scorrendo la graduatoria. 

 

 



 

Nel caso di più domande la Commissione di Valutazione procederà ad una valutazionecomparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicatiedesplicitatinell’Allegato2: 

Criteri di valutazione 
Punteggio 
massimo 

Laurea nelle discipline STEM (vecchio ordinamento o specialistica) (6 punti) + (1 punto per ogni voto 
superiore a 100) + (4 punti per la lode)  20 

 
In alternativa al punto precedente: 

 Laurea triennale coerente al progetto percui si concorre (4 punti) 
 Altra laurea (vecchio ordinamento o specialistica) (4 punti) 

Seconda laurea (vecchio ordinamento o specialistica) (5 punti) 5 
Titoli post-universitari nelle discipline STEM o di Didattica  

 Dottorato di ricerca (5 punti) 
 Masteruniversitari, Diplomi di perfezionamento, Diplomi di specializzazione, di durata: 

o annuale (1 punto per ogni esperienza) 
o biennale (2 punto per ogni esperienza) 

6 

Abilitazioni all’Insegnamento (2 punto per ogni abilitazione) 4 
Certificazioni: 
 Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, EiPASS 7 Moduli, ecc.)(1 punto per ogni 
certificazione) 
 Inerenti l’area didattica(ECDL LIM, EiPASS LIM,  EIPASS LAB, FORLIM, ecc.) (2 punto per ogni 
certificazione) 
 Informatiche avanzate (ECDL Advanced, EiPASS Progressive, ecc.)(2 punti per ogni certificazione) 

5 

Partecipazione a corsi di aggiornamento anche on line, seminari, convegni, organizzati da Ministeri, 
Università, Istituti o Enti di Ricerca, Enti accreditati per la formazione dal MI,sutematiche attinenti al 
progetto, non inferiori a 15ore. 
(2 punto per ogni occorrenza) 

10 

Pubblicazioni di didattica della matematica e delle STEAM 
 Su rivista Internazionale (2 punto per ogni pubblicazione) 
 Su rivista nazionale, o su atti di convegno o in forma di volume (1 punto per ogni pubblicazione) 

10 

Di possedere esperienza documentata di partecipazione a progetti di ricerca didattica o ricerca-azione (4 
punti per ogni esperienza), organizzati da Ministeri, Università, Istituti o Enti di Ricerca, Enti accreditati 
per la formazione dal MI. 

8 

Attività d’insegnamento in scuole pubbliche svolto in possesso (1 punto per ogni anno) 
Docenza universitaria di discipline STEM o di Didattica (2 punti per ogni incarico) 10 

Docenza in corsi POF, PON, POR, IFTS, aree a rischio e a forte processo immigratorio 
 Attinenti l'ambito di riferimento (Formatore di docenti su Didattica della Matematica) (2 punti 

per ogni esperienza) 
 Non attinente (1 punto per ogni esperienza) 

10 

Incarichi di Formatore in corsi e seminari, anche on-line o blended, erogati da INDIRE o INVALSI (2 
punti per ogni incarico) 12 

PUNTEGGIO TOTALE 100 

A parità di punteggio sarà riconosciuta precedenza nell’ordine in base a:  
        a) Minore anzianità anagrafica.  

Il presenteavvisoviene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
https://www.icbelvedere.edu.it/ inottemperanza agli obblighi di legge. 

Si allega: 
 allegato 1 - Modulo Domanda 
 allegato 2 - Scheda Valutazione titoli 

 allegato 3 - Scheda Progettazione percorso formativo 

Il Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria  Bonanata. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bonanata 
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