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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 03 USR LAZIO

AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI TITOLI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
UNIVERSITÀ, ENTI FORMATORI, SOGGETTI GIURIDICI AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI AL FINE DI REALIZZARE IL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
DELL’AMBITO TERRITORIALE ROMA 03 - A.S. 2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO Decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 124;
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “Giovan Battista
Valente” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale 03;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota MIUR
DPIT prot. 2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico;
VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che trasmette il
D.M. 797 del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019;
VISTA la ripartizione dei fondi comunicata con nota prot. n. 48334 del 29/11/18, che assegna le
risorse finanziare per il piano formazione docenti a.s. 2018/2019;
TENUTO CONTO della Conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 03 del
16/10/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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INDICE
una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di: Università,
Enti e soggetti giuridici autorizzati e accreditati, per l’affidamento del servizio di formazione per
l'attuazione di Unità Formative rivolte ai docenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Roma 03
– USR Lazio secondo la tipologia di seguito indicata, come previsto nel Piano di Formazione
Docenti A.S. 2018/2019:

art. 1 - TIPOLOGIA
a. UNITÀ FORMATIVA E DESTINATARI
TIPOLOGIA

DESTINATARI

UF 2 Didattica per competenze trasversali
gestione delle relazioni e dei conflitti (alunni,
genitori, colleghi), staff e alleanze educative,
valutazione.

Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado

UF 5 VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI: alla luce delle
innovazioni contenute nel D.Lgs
62/2017, valutazione formativa, nuovo
ruolo delle prove invalsi, certificazione
delle competenze, esami di stato.

Docenti primo e secondo ciclo di istruzione

UF 6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
da ri-orientare in termini qualitativi, in
relazione alle innovazioni previste dalle
norme; sintetizzare la figura del
docente referente.

Docenti scuola secondaria di secondo grado

UF 11 INCLUSIONE E DISABILITA’ per
una conoscenza preliminare delle
innovazioni previste dal D.Lgs.
66/2017; supporto per i docenti di
sostegno sprovvisti di titolo

Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado
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UF 12 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE anche in connessione con le
iniziative promosse a livello nazionale e
Docenti scuola secondaria di primo grado e
regionale
secondo di secondo grado
UF 13 CODING e nuove metodologie didattiche
nell’ambito del PNSD.
Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado
UF 14 AUTONOMIA organizzativa e didattica;
l’evoluzione del PTOF, miglior utilizzo
dell’organico dell’autonomia, attivazione di
modelli organizzativi flessibili

Docenti di scuola Primaria, secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado

UF 15 RAFFORZAMENTO DELLA
FORMAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE: tenendo conto delle
esigenze emergenti dai diversi livelli
scolastici, dal potenziamento delle
competenze dei docenti della scuola
primaria, alle esperienze CLIL, alle
verifiche strutturate degli
apprendimenti.

Docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria
di primo grado

b. ARTICOLAZIONE UNITÀ FORMATIVE
Le unità formative sono articolate in 20 ore che il soggetto accreditato partecipante dovrà
realizzare nella formula di: 9 ore in presenza (a cura del formatore), 11 sperimentazione e
approfondimento ( che devono svolgere i docenti), all’esito delle quali deve essere prodotto un
elaborato finale.
c.

MODALITÀ DI ELABORAZIONE

Gli Enti partecipanti (Università, Istituti di Ricerca, Enti e soggetti giuridici autorizzati a svolgere le
prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati e/o qualificati e accreditati presso il MIUR)
elaboreranno proposte per le Unità Formative, tenendo conto delle indicazioni presenti nel
presente avviso, lettere a e b.
d. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio - Maggio 2019 prevalentemente in orario pomeridiano. Questa Istituzione scolastica si
riserva la possibilità di variare il periodo di erogazione del servizio in base alle necessità formative
e organizzative dell’Ambito Roma 03.
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e. LUOGO DI ESECUZIONE
Relativamente alle ore in presenza: Istituzioni scolastiche dell’Ambito Roma 03.

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo “GIOVAN BATTISTA VALENTE” – Scuola Polo Formazione Ambito Territoriale
Roma 03.

Art. 3 - DESTINATARI DELLA SELEZIONE
Università, Istituti di Ricerca, Soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del
presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla
base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero.

Art. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
a) Accreditamento e/o qualificazione presso il MIUR degli Enti e/o Soggetti giuridici che offrono
formazione;
b) Presentazione della domanda nei termini stabiliti.

Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Le Università, gli Istituti di Ricerca, i soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto
del presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e
sulla base degli elenchi - aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero - in qualità
di partecipanti alla selezione dovranno fornire, pena l’esclusione I’indicazione, con relativo
curriculum, del personale esperto impegnato nell’attività, da cui si evinca specifica competenza in
relazione alle Unità formative dell’avviso. L’Università, gli Istituti di Ricerca, i soggetti giuridici
autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il
MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi aggiornati e pubblicati
periodicamente dallo stesso Ministero in qualità di formatori partecipanti alla selezione, al
momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità e la
compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni previste dal presente
avviso. I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.
Inoltre, sempre ai fini dell’ammissione alla selezione è richiesto che i formatori incaricati
dall’Ente siano in possesso dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura:
-Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
- Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti alla tematica richiesta nel
presente avviso;
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
- età non inferiore agli anni 18;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.
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Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Una Commissione, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, dalla Dirigente scolastica (R.U.P.)
dell’I.C. “Giovan Battista Valente” di Roma - scuola polo per la formazione Ambito Roma 03 - dopo
la scadenza della presentazione delle candidature, vaglierà la documentazione presentata e
valuterà le offerte pervenute, secondo i criteri indicati nell’art. 7.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione attribuirà un punteggio globale valutando:
A) Valutazione dell’abstract (max. 50 punti):
coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali ed alle unità formative
dell’Ambito (fino a 20 punti);
presenza di azioni innovative (fino a 10 punti);
validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza, con riferimento al quadro
teorico e metodologico (fino a 20 punti);
B) Valutazione delle pubblicazioni dei formatori incaricati dall’Ente per lo svolgimento dell’unità
formativa (1 punto per ogni pubblicazione max. 10 punti ): devono essere inserite solo
pubblicazioni relative al tema dell’unità formativa
C) Valutazione delle esperienze professionali dei formatori incaricati dall’Ente (4 punti per ogni
esperienza da durata annuale max. 40 punti): vanno inserite solo esperienze professionali e/o
attività di formazione su tematiche inerenti il corso; sono considerate solo esperienze annuali.

Art. 8 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della
nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati
e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo
agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà
attribuito alcun punteggio.
La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle
offerte ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste.
L’Iscrizione dei docenti alle unità formative definitive determinerà l’attivazione o meno dei corsi
condizionando l’aggiudicazione finale.

Art. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria
candidatura all’Istituto Comprensivo “GIOVAN BATTISTA VALENTE” di Roma, pena l’esclusione,
all’indirizzo PEC: RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 24:00 del giorno 20 Gennaio
2019, utilizzando obbligatoriamente, pena l’esclusione, il format di cui all’allegato 1 al presente
avviso e allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista nelo
stesso allegato 1). Tutte le ulteriori comunicazioni tra i candidati e l’Istituto dovranno avvenire
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esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica RMIC82300L@PEC.ISTRUZIONE.IT e
l’indirizzo fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione va sottoscritta, pena l’esclusione:
 per quanto riguarda le Università dal Rettore o da un incaricato a ciò espressamente
delegato;

 per quanto riguarda gli Enti e/o altri soggetti giuridici autorizzati ed accreditati, dal
Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente delegato;

 per quanto riguarda gli Istituti di Ricerca dal Rappresentante Legale o da chi a ciò
espressamente delegato.

La candidatura, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:


Atto costitutivo;



abstract per ciascuna unità formativa (come da Tabella A);



per ciacuna unità formativa per cui è presentata candidatura: nominativi e qualifica con
corredo

di

curricula

delle

figure

incaricate

delle

attività

formative

connesse

all’erogazione del servizio da cui si evinca specifica competenza in relazione alla U.F.
dell’avviso


per ciascuna unità formativa per cui è presentata candidatura: pubblicazioni (come da
punto Bart 7).



per ciascuna unità formativa per cui è presentata candidatura: Esperienze professionali
con indicazione di date e destinatari dei servizi erogati (come da punto C art 7).

Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle
quali venga rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione.
L’Istituto Comprensivo Valente di di Roma è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per
situazioni non addebitabili all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire
a Università, Enti, Istituti di ricerca, soggetti giuridici autorizzati.
Le dichiarazioni rese dagli Enti Candidati hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000.
L’IC Valente di Roma si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione pubblico.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla
risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte dell’Ufficio
Scolastico Regionale committente.
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dall’elenco degli idonei.
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Art. 10 - ESAME DELLE CANDIDATURE
Il giorno 22 Gennaio 2019 alle ore 10:00, presso gli Uffici della sede di Viale Giovanni Battista
Valente n. 100 in seduta pubblica, la Commissione di cui ai punti 6 e 7 del presente avviso,
esaminerà la documentazione amministrativa delle candidature pervenute. Seguirà, in seduta
riservata, la valutazione dei titoli e delle schede di candidatura.
L’I.C. Valente si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’offerta anche in presenza di una sola
candidatura valida e ritenuta congrua.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 23/01/2019 all’albo on line dell’I.C. G.B. VALENTE
www.icgbvalente.gov.it
Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla
pubblicazione all’albo sito web.
Le graduatorie definitive saranno pubblicate all’albo on line dell’I.C. G.B. VALENTE
www.icgbvalente.gov.it
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà
commisurato alle attività effettivamente svolte.

Art. 11 - Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995,
ovvero:
- docenza: € 41,32/h (€ 51,65/h per proff. Universitari) comprensivi di tutti gli oneri;
- tutoring e coordinamento dei lavori di gruppo : € 25,82/h comprensivi di tutti gli oneri;
- attività di programmazione dei corsi e di organizzazione della fase di restituzione delle
esperienze di ricerca/azione è previsto un compenso complessivo, onnicomprensivo, di
€ 41,32 orarie fino ad un massimo pari alle ore di docenza assegnate.
Il compenso sarà corrisposto a seguito del reale svolgimento delle unità formative e dell’effettiva
erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione scolastica da parte del MIUR e
presentazione di tutta la documentazione di rito prevista nell’incarico.
L’incarico definirà il numero di ore, la sede, gli orari.
Tutte le attività si svolgeranno nelle sedi delle Istituzioni Scolastiche dell’AmbitoRoma 03.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati saranno comunicati a soggetti pubblici nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia e saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare e debitamente formato sulla normativa Privacy, nel rispetto della privacy
policy predisposta dal Titolare.
I dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominativi Responsabili del trattamento,
quali, ad esempio, consuletni ed assistenti informatici.
Il TITOLARE del trattamento è L’Istituto Comprensivo G.B. Valente
tel 062596165,
rmic82300l@istruzione.it, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Rosamaria
Lauricella Ninotta.
Il RESPONSABILE della Protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) è la società
Maiora Labs srl con referente DPO Dtt. Valerio Pollastrini dpo3@maioralabs.it;
valeriopollastrini@cgn.legalmail.it.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto a partire
dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:
Dott.ssa
Rosamaria
Lauricella Ninotta
LAURICELLA
NINOTTA ROSAMARIA
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