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Prot. n. 2510/4.1.i.   Montella, 19/06/2017 
 

All’Albo on Line 

Sito Web www.icmontella.gov.it 
 

 Atti  
 

 
Oggetto: Determina procedura di selezione per il reclutamento di FORMATORI ESPERTI per le azioni di 

sviluppo professionale del personale DOCENTE della scuola a valere sulle risorse di cui all’art. 
1 comma 125 della legge 107/2015. Rete di ambito Campania AV0003 – Formazione II livello - 
Scuola polo per la formazione Istituto Comprensivo G. Palatucci – Montella (AV) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 7 comma 6, come novellato 
dall’art. 32 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006, che prescrive che “per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con  contratti di  lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326/1995 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”; 
 

VISTO il “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” di cui al 
DPR n. 275/1999; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 44/2001, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1 comma 124 a mente del quale, nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale mentre le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai 
piani di miglioramento; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797/2016 che adotta il Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti per il triennio 2016-2019; 
 

VISTO il DDG n. 3988/2016 che istituisce nella regione Campania 28 ambiti territoriali; 
 

VISTO l’elenco, reso noto con prot AOODRCA 0015730 del 08/11/2016, delle scuole capofila di rete di 
ciascun ambito territoriale della regione Campania; 

 
VISTO  l’elenco allegato alla convocazione della conferenza di servizio del 14/12/2017, prot AOODRCA 

0017379 del 06/12/2016, che riporta le scuole polo della formazione degli ambiti territoriali della 
regione Campania; 
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VISTA la nota MIUR n. 1522 del 13.01.2017 che ha comunicato l’assegnazione di un importo pari a 

€ 46.193,00 da destinarsi ad attività di formazione rivolte ai docenti dell'ambito AV0003; 

 

VISTA  la deliberazione della conferenza di servizio dei dirigenti nella riunione del 25/01/2017 che ha istituito 
il Gruppo di Coordinamento della rete d’ambito AV0003; 

 

VISTO il Piano di formazione dell’ambito AV0003 elaborato dal Gruppo di coordinamento sulla base delle 
linee guida regionali condivise nella conferenza di servizio dei poli formativi degli ambiti del 
15/02/2017 

 

RILEVATA la necessità di impiegare formatori esperti per la realizzazione delle azioni di sviluppo 
professionale del personale docente di cui al Piano di formazione dell’ambito territoriale AV0003; 

 
VISTI  i criteri e le modalità, individuati nella riunione del gruppo di coordinamento (verbale n.3 della 

seduta del 27/02/2017) per la redazione dell’avviso di selezione dei formatori; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 2915 del 15-09-2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico” che auspica “il coinvolgimento di associazioni 
disciplinari e professionali, università e soggetti che a vario titolo erogano formazione…”  per 
l’attuazione del piano di formazione docenti  

 
 

DETERMINA 

 
Articolo 1 
Di contrarre per l’avvio delle procedure di reclutamento di formatori esperti per la realizzazione di azioni formative 
per il personale docente mediante selezione pubblica ai sensi degli articoli 33 e 40 del D.I. 44/2001  

 
Articolo 2 
La selezione pubblica riguarderà il reclutamento di formatori esperti/università o enti di formazione accreditati 
MIUR per svolgere attività di docenza, coordinamento, supporto e condivisione di materiali di studio nell’unità 
formativa destinata al personale docente degli istituti dell’ambito AV0003 – formazione di II livello. 
 
Articolo 3 

Le attività oggetto dell’incarico dovranno essere svolte nel mese di settembre 2017 secondo un calendario definito 
dalla scuola polo IC “G. Palatucci” di Montella, presso la sede della stessa. 
 
Articolo 4 
Per lo svolgimento delle attività di docenza di cui sopra sarà riconosciuto un compenso pari a € 41,32 ad ora per 
complessive 38 ore, comprensive di 25 ore di lezione in presenza e 13 ore di attività di pianificazione, 
coordinamento a distanza attività dei lavori di gruppo, produzione di materiali per i corsisti. Il tutto per un importo 
complessivo, omnicomprensivo di tutti gli oneri, di 1570,16 €. Considerato che l’unità formativa si realizzerà nell’arco 
di 5/6 giornate, saranno riconosciute le spese di viaggio, relative, esclusivamente, all’utilizzo di mezzi pubblici e 
opportunamente documentate, fino ad un importo massimo di 400,00 €.  
 

 
Articolo 5  
La scelta del contraente avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016 e degli articoli 33 e 40 del D.I. 44/2001.   
 
Articolo 6 
La valutazione dei curricula seguirà i criteri di selezione di seguito indicati:   
 

1) TABELLA DI VALUTAZIONE PER PERSONALE DOCENTE/ESPERTI 

 
 PUNTEGGIO MAX 

LAUREA (titolo di accesso) 

Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato 
votazione fino a 80/110 = 3 punti 
votazione da 81 a 100/110 = 4 punti  
votazione da101 a110/110 = 6 punti  
votazione   110 e lode = 8 punti 
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POST LAUREA ( DOTTORATO DI RICERCA) 

 6 punti per un solo titolo attinente alle tematiche 

 

 

6 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO  

1 punto per ciascun titolo attinente alle tematiche oggetto del corso 

 

2 

 

MASTER DI SECONDO LIVELLO  

2 punti per ciascun titolo attinente alle tematiche oggetto del corso 

 

4 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO  

1 punto per ciascun titolo attinente alla tematica oggetto del corso 

 

 

2 

 

ESPERIENZA IN QUALITA’ DI FORMATORE (fino ad un massimo di 20 punti): 

n. 2 punti per ogni corso in tematiche attinenti di almeno 8 ore in totale, 

 

20 

 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALLE TEMATICHE (fino ad un massimo di 10 punti):  

su supporto cartaceo (collaborazione sistematica con riviste specialistiche/libri)  e/o on line=2 punti per 

ciascuna pubblicazione  

 

10 

 

 

1) TABELLA DI VALUTAZIONE PER UNIVERSITÀ O ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO MIUR 
 
 

 PUNTEGGIO MAX 

 

UNIVERSITÀ O ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO MIUR 

  

 

20 

 

ESPERIENZE IN ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE (fino ad un 

massimo di 20 punti): 

n. 2 punti per ogni corso, della durata di almeno 8 ore, in tematiche attinenti 

 

 

20 

 

PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALLE TEMATICHE (fino ad un massimo di 10 punti):  

su supporto cartaceo (collaborazione sistematica con riviste specialistiche/libri)  e/o on line=2 punti per 

ciascuna pubblicazione  

 

10 

 

DISPONIBILITÀ DI PIATTAFORME ON LINE per i corsisti 

 

10 

 

I suddetti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato appartenente all’Amministrazione scolastica (MIUR oppure 
istituzioni scolastiche). 

 
Articolo 7  

 Si approva l’avviso pubblico di selezione.   
 
Articolo 8 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'Istituto, Dr.Damiano Rino De Stefano. 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico   
   Dott. Damiano Rino De Stefano 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


