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Prot.n. “vedi segnatura”        Esperia, 22 aprile 2021 
 
 
        ALL’ALBO ISTITUZIONALE  
        AL SITO WEB 
        AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di Formatori Esperti Esterni ai quali affidare la formazione 
dei docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “Esperia” per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle      
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» che impone alle P.A. di esperire un bando interno prima di rivolgersi a 
consulenze esterne; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 

VISTA la Circolare 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di collaborazione esterne alle 
Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Regolamento d’Istituto prot.n. 3585 del 10/10/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 45, c. 2 del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 
deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 01/10/2019;  
VISTA la nota MI prot.n. 37467 del 24/11/2020 con la quale sono state fornite indicazioni per la formazione dei 
docenti in servizio per l’a.s. 2020/21; 
VISTA la nota U.S.R. per il Lazio prot. n. 36880 del 04/12/2020 con la quale sono state assegnate le risorse 
finanziarie per la formazione dei docenti in servizio per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto così come aggiornato per l’a.s. 2020-21 che prevede 
tra le sue azioni progettuali sviluppare l’intelligenza emotiva per favorire il benessere a scuola e nella vita; 
VISTO il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente che è finalizzato all’acquisizione 
di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
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formativa triennale: priorità di formazione, raggiungimento dei traguardi individuati nel RAV, dei relativi obiettivi 
di processo, del piano di miglioramento dove si evidenzia la necessità di una formazione centrata sulla “Didattica 
delle emozioni: il docente come mediatore di benessere psicologico tra gli alunni”; 
ATTESO CHE la selezione interna di cui all’avviso prot. nr. 1770/U del 26/03/2021 ha avuto esito negativo; 
 

INDICE 
 

Il seguente Avviso di selezione pubblica per individuare Formatori Esperti Esterni ai quali affidare la 
formazione dei docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo di Esperia per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
Art. 1 - Ente committente  
Istituto Comprensivo Statale di Esperia (FR).  

 
Art. 2 - Obiettivi e oggetto dell’incarico 
Attività di formazione rivolta ai docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “Esperia”. 

Il Piano di formazione per l’anno scolastico 2020/2021 prevede la seguente unità formativa di durata di n. 25 
ore (15 ore di lezioni e 10 ore di attività laboratoriali).  

 
 

TITOLO 
 

DESTINATARI 

 
Didattica delle emozioni: il docente come mediatore 
di benessere psicologico tra gli alunni  

 
Docenti del 1° ciclo 

 
Art. 3 - Durata dell’incarico, periodo di svolgimento, sede 
L’attività avrà inizio a maggio 2021 e terminerà a giugno 2021. 

 

Art. 4 - Requisiti e competenze 
Il presente avviso è rivolto ai docenti di altre II.SS., ai docenti universitari ed agli esperti esterni.  

Requisito fondamentale è il possesso di precedenti esperienze nella formazione per la quale si presenta la 
candidatura. 
Lo schema seguente riporta le lauree magistrali ritenute indispensabili per accedere alla selezione 
per le diverse tematiche: 
 

 
TITOLO 

 
DESTINATARI 

 
Didattica delle emozioni: il docente come mediatore 
di benessere psicologico tra gli alunni 

   
Laurea in psicologia e/o pedagogia 
Laurea Magistrale valida per l’insegnamento 
 

 

Per i singoli: 
Laurea Magistrale in discipline afferenti la tematica prescelta; 
Titoli culturali afferenti la tematica oggetto del corso; 
Pregresse attività svolte dal soggetto candidato sulla tematica oggetto del corso. 
 
Art. 5 - Modalità di svolgimento dell’incarico  
Gli interventi saranno realizzati secondo la finalità del progetto e a tal fine l’esperto si relazionerà con il 
Dirigente Scolastico – Direttore del corso. 



 

 

Il contratto avrà decorrenza dall’aggiudicazione formale della fase istruttoria.  
Gli incontri e gli interventi saranno realizzati in modalità online. 

 
Art. 6 – Natura dell’incarico e Compenso 
Si tratta di attività di formazione, senza vincoli di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite 
dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione. La durata del percorso di formazione è pari a 25 
ore di cui n. 15 ore di lezioni e n. 10 ore di attività laboratoriali. 
 
Il compenso previsto per l’attività, ai sensi del art. 3 del  Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 è il 
seguente:    € 44,84 lordo Stato per le attività di docenza, misura elevabile a € 56,04 lordo Stato nel caso di 
professori universitari. 
 

L'attribuzione dell’incarico avverrà:  

1. per il personale esperto esterno alla Scuola tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 
2229 e seguenti del codice civile con applicazione della sola ritenuta di acconto IRPEF nella misura del 
20% dietro presentazione di nota di compenso o fattura elettronica; 

2. in caso di personale titolare presso altre II.SS. con lettera di incarico. Il compenso non dà diritto al 
versamento di contributi previdenziali, assistenziali o assicurativi da parte di questa istituzione scolastica. 
Il conferimento dell'incarico a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni è subordinato al rilascio 
dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

  
Art. 7 – Presentazione della candidatura 
Gli aspiranti dovranno presentare regolare istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Esperia” - Via S. 
Rocco, 5 – Esperia attraverso posta certificata al seguente indirizzo: fric80300l@pec.istruzione.it entro il 
29/04/2021 alle ore 12.00 oppure a mano presso la Sede Centrale. La mail o la busta consegnata a mano 
devono riportare la dicitura “Istanza di partecipazione all’Avviso di selezione per l’individuazione di Formatori 
per la formazione dei docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo “Esperia”. 

 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati; la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio della detta autorizzazione. 

Saranno escluse le domande: 
 pervenute oltre i tempi stabiliti; 
 di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 
 contenenti informazioni non veritiere. 

 
E’ consentita l’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei titoli. 

La domanda dovrà essere redatta compilando l’Allegato A in tutte le sue parti e corredata da: 
1. CV firmato e datato; 
2. Copia del documento di riconoscimento firmata e datata; 
3. Programma dettagliato del corso e proposta di calendario; 
4. Autocertificazione dei titoli posseduti. 

 
Art. 8 - Valutazione delle domande pervenute  
La valutazione delle candidature verrà effettuata tendo conto dei seguenti criteri e punteggi: 

 

 
TITOLI CULTURALI 

PUNTEGGI ATTRIBUITI 
Massimo 20 punti 

(si valuta un solo titolo per area) 

Seconda laurea 3 punti 

Dottorato di ricerca 3 punti 
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Corso di perfezionamento annuale 1 punto (massimo 2 punti) 

Master di 1° livello 2 punti 

Master di 2° livello 3 punti 

Corsi di formazione 1 punto (massimo 5 punti) 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

Precedenti esperienze nella formazione della tematica 
prescelta 

 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 

(Massimo 10 punti) 
2 punti 

per anno scolastico 

 
PUBBLICAZIONI 

Attinenti all’argomento del corso. Saranno valutate 
pubblicazioni a firma congiunta in libri, riviste specializzate. 
Non saranno valutate recensioni o traduzioni 

 
PUNTEGGI ATTRIBUITI 

(Massimo 10 punti) 
1 punto  

per pubblicazione 

 
A parità di punteggio complessivo si darà precedenza al candidato con il maggior punteggio ai titoli 
professionali. 

I tioli saranno valutati solo se allegati alla domanda o autocertificati. 
La valutazione delle domande si concluderà con la formazione di una graduatoria che sarà pubblicata all’albo 
dell’Istituzione Scolastica. Sarà consentito presentare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria. 
La valutazione delle istanze sarà effettuata da una commissione interna la cui composizione sarà resa nota 
dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle istanze. La comparazione dei curricula e la 
valutazione dei progetti sarà effettuata tenendo conto della tabella di valutazione inclusa nel presente bando. 
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvederà all’affidamento dell’incarico mediante 
atto scritto. L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché in regola con i 
requisiti richiesti. In caso di parità sarà attribuito l’incarico alla persona di età più giovane. 

Si comunica che l’attivazione dei corsi avverrà solo se sarà raggiunto un numero congruo di iscrizioni. 
 

Art. 9 - Trattamento dati e privacy  
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GPDR 679/2016 e ss.mm.ii., l’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti 
concorrenti per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, del GPDR 679/2016 e 
ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
dell’art. 15 del GPDR 679/2016 e ss.mm.ii. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Parisina Giuliano.  
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Pompea Di Adamo. 

 
Art. 10 - Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicizzato sul sito dell’Istituto Comprensivo www.icesperia.it . 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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