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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente

Prot. 2726 / C24 del 10/05/2017

RETE DI AMBITO TERRITORIALE DELLA CAMPANIA 18 – AFRAGOLA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ESPERTI FORMATORI
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A.S. 2016-2017
Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento
delle proprie finalità istituzionali;
Vista
la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le
possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
Visto
il DI 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche”;
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista
la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;
Vista
la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
Visto
l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali
promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;
Visto
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto
il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2016-2019;
Visto
l'Accordo di rete dell'Ambito 18;
Considerato che detta rete di ambito ha tra l'altro lo scopo di facilitare la costituzione di reti (reti di scopo) per la
valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o
culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito territoriale;
Considerato che le istituzioni scolastiche dell’Ambito Territoriale 18 hanno interesse a collaborare reciprocamente
per l'attuazione di iniziative comuni;
Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della scuola come
centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del
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territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a favorire
una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche
attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni
scolastiche;
Considerato che sia la scuola capofila che le altre sedi disponibili per la formazione si avvarranno, per l’erogazione
delle iniziative di formazione, di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il
corsista nell’acquisizione delle nuove competenze;
Considerato che le unità formative da avviare sono così articolate:
MACRO AREA :

Formazione

Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base
Costruzione di un curricolo verticale e progettazione di uda e udat
Valutare e certificare le competenze
Strategie didattiche innovative

Rilevata

N°
corsi

ORE

2
3
5

50
75
125

la necessità e l’urgenza di formare elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta
professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la
formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Campania 18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA
EMANA

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione di elenchi di esperti, mediante procedura comparativa
di curricula, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti ex Legge
107/2015 per l’a.s. 2016/2017 della Rete di Ambito Territoriale Campania n. 18.
Destinatari, calendario, sede dei corsi
A ciascun corso potranno partecipare massimo 50 docenti per ognuna delle scuole dell'Ambito 18 che hanno aderito
alla rete di scopo, opportunamente scelti e selezionati dai Dirigenti Scolastici delle scuole di appartenenza. I corsi si
svolgeranno presso le sedi di seguito specificate:
PRESSO la sede dell’Istituto “Sereni” di Afragola cinque corsi: un corso per la 1 UF; due corsi per la 2 UF; due corsi
per la 3 UF.
PRESSO la sede dell'Istituto "Brunelleschi” di Afragola un corso per la 1 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Montalcini" di Afragola un corso per la 2 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Pertini" di Afragola un corso per la 3 UF;
PRESSO la sede dell'Istituto "Filangieri" di Frattamaggiore due corsi per la 3 UF

I corsi inizieranno nel mese di Giugno 2017 per terminare inderogabilmente entro il 30/09/2017, secondo un
calendario che sarà successivamente stabilito e comunicato agli interessati.
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Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti, di comprovata esperienza e alta
professionalità ai quali affidare le unità formative, inerenti le priorità indicate nel Piano della Rete di Ambito per la
formazione docenti 2016-2019 come di seguito dettagliato:
Struttura di tutte le UNITA’ FORMATIVE
Sarà cura delle’esperto fare riferimento alle U.F. per la programmazione delle attività.
25 h
Ore complessive per l’esperto 25 h

Area di
progetto

Finalita’



Formazione in presenza - 6 h



Attività di ricerca e di laboratorio – 9 h



Formazione on-line ( produzione/ documentazione e/o diffusione materiali) – 6h



Verifica e valutazione – 4h

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenza di base
Il progetto formativo si propone come finalità fondamentale di costruire strumenti che aiutino tutti
i docenti, da quelli della scuola dell’infanzia a quelli della scuola secondaria di Secondo grado,
coerentemente con le Indicazioni nazionali, ad elaborare un curricolo di scuola verticale e a
progettare e realizzare una significativa e innovativa didattica che sviluppi nuove competenze negli
studenti, al fine di consentire ai docenti una valutazione secondo gli standard delle Prove Invalsi.

UNITÀ
FORMATIVA Costruzione di un curricolo verticale e progettazione di uda e udat
N. 1
N. corsisti 100 (Docenti di ogni ordine e grado), numero 2 corsi
U.F. N°1
2 h Indicazioni nazionali, le competenze e il curricolo verticale
2 h Curricolo Verticale
2 h Progettazione di Unità di apprendimento
 Confrontare l’attuale curricolo di scuola con le Indicazioni, individuando punti di forza e
punti di debolezza; Individuare criteri condivisi per la descrizione delle competenze; Definire le
Linee Guida per la descrizione del curricolo.

Descrizione
delle
 Definire i profili dello studente in ingresso, intermedi e in uscita al termine della Scuola
attivita’
dell’infanzia, delle classi seconde e quinte della scuola primaria, classi terze della secondaria di
primo grado, classi seconde, quarte e quinte della secondaria di secondo grado, ovvero definire
una piattaforma di competenze trasversali/comuni in continuità tra i gradi di scuola.

 Definire i saperi disciplinari essenziali declinati in termini di competenze, abilità e
conoscenze in riferimento alle competenze dei profili intermedi.
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 Definire le attività, le metodologie e le strategie privilegiate per lo sviluppo delle
competenze.
 Realizzare un curricolo di Istituto.
 Elaborare uno schema condiviso per la progettazione delle Unità di apprendimento da
realizzare nei CdC.
 Test finale.
 Pervenire ad una revisione integrale ed integrata del curriculo di scuola;
Obiettivi

UNITÀ
FORMATIVA
N. 2

 Sviluppare/potenziare la capacità di progettare percorsi didattici funzionali al
perseguimento delle competenze;
 Sviluppare/potenziare la capacità di strutturare un’unità di apprendimento (UdA e Udat);

Valutare e certificare le competenze
I documenti europei pongono come obiettivo dei sistemi scolastici nazionali il raggiungimento da
parte degli allievi di competenze disciplinari e trasversali (cfr. competenze chiave di
cittadinanza). Con le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 il
sistema scolastico italiano “assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro
delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo”.
Gli ordinamenti prevedono come esiti delle attività formative sia le competenze sia i traguardi di
competenze. La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa
evoluzione concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule
scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a
ciascun insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento
e di valutazione . Non si tratta semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi
didattici. Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio richiede un
cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva – a partire dalle modalità di
valutazione dei risultati – e dunque richiede una profonda azione di formazione in servizio degli
insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca
continua

N. corsisti

150 (Docenti di ogni ordine e grado) , numero 3 corsi
U.F. N°2
1 h Obiettivi di apprendimento per ogni ciclo di istruzione e riferimenti normativi (Invalsi) 1 h
Ambiti dei contenuti e processi.
1 h Quadro di Riferimento e creazione simulazioni invalsi.
1h Valutazione degli apprendimenti.
Descrizione 2h Rubriche valutative.
delle
 Ricerca-azione. Aderenza dei programmi svolti dai docenti con le linee guida del ministero
attivita’
che tracciano le tematiche da affrontare nei diversi anni scolastici.
 Condivisione delle strutture di prova e ideazione di prove coerenti con quelle INVALSI.
 Realizzazione di prove di verifica sommativa e formativa sullo stile Invalsi.
 Passaggio tra cicli di istruzione con Test in uscita e test in ingresso, previsionalmente
comuni.
 Creazione di un format comune per le rubriche valutative del prodotto e del processo.
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Obiettivi

 Dispense, learning object, griglie per la rilevazione dei risultati, correttori automatici per le
prove Invalsi. Database per le simulazioni delle prove invalsi.
 Test finale.

 Costruire rubriche per la descrizione delle competenze da valutare.
 Valutare secondo il Quadro Comune Europeo delle Qualifiche (Raccomandazione 2008/C
111/01 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.4.2008).
 Compilare di un portfolio degli allievi attestante il percorso formativo svolto e le
competenze raggiunte.
 Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le competenze
promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze
 Condividere le prove invalsi

UNITÀ
FORMATIVA N. 3

N. corsisti

Strategie didattiche innovative
Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) concorre alla formazione dei
docenti sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale
nell’insegnamento, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.Le esigenze
formative connesse al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e
competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio:non si tratta solo di
promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica,ma
anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati
(fisici e digitali) a scuola e oltre.
250 (Docenti di ogni ordine e grado) , numero 5 corsi
digitali, a scuola e oltre
2h Implementazione di strategie didattiche ed e-learning: l’utilizzo di sondaggi,
questionari, siti web e wiki nella pratica didattica;
2h La gestione di una piattaforme e-learning;
2h Il pensiero computazionale nella didattica;

Descrizione delle
attivita’



Progettazione di UDA con l’utilizzo di strategie didattiche innovative e di
piattaforme e-learning



Programmare UDA utilizzando il coding applicato al processo di
insegnamento-apprendimento



Creazione di sondaggi e questionari on-line



Elaborazione di UDA



Creazione e gestione di una piattaforma e-learning



Test finale
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 Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e
tecnologie digitali;
 Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in
ingresso, in servizio);
Obiettivi

 Introduzione ai concetti base della programmazione tramite l’utilizzo di
strumenti semplici che non richiedono abilità avanzate dell’uso del
computer e di conoscenze di programmazione.
 Sperimentare una didattica innovativa basata sull’ uso di strumenti digitali
quali: LIM, libri interattivi, blog, podcast, risorse online, youtube, tablet
lavorando sulla personalizzazione dell’insegnamento e sullo sviluppo di
competenze digitali dei discenti anche con l’utilizzo di piattaforme per la
gestione di classi virtuali

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel periodo compreso tra
Giugno e Settembre 2017 , nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti delle unità formative predisposte
dalla scuola capofila, conformando la propria azione all’impianto progettuale sopra indicato.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Potranno presentare la domanda di partecipazione per una sola tematica, utilizzando il modello allegato al presente
avviso (All. 1), docenti universitari, dirigenti scolastici, dirigenti ispettivi Miur, esperti esterni all’ amministrazione, di
comprovata e alta professionalità.
Si evidenzia che, essendo contemplati più corsi per le diverse tematiche, e stante la loro erogazione su più sedi,
all’esito delle graduatorie per ogni tematica ci si riserva di individuare il numero dei formatori ritenuto idoneo a dare
risposta ai bisogni formativi osservando la graduatoria.
Saranno ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati
requisiti essenziali:
 Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento.
 Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di
candidatura
 Conoscenze relative al piano di formazione proposto
 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation/e-learning.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere 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 nel casellario giudiziale;
 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Sede centrale: Via Don Bosco, 9 - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209
Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423
Codice meccanografico scuola: NAIS121003 C.F. 93060260630
Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A
e-mail: nais121003@istruzione.it pec : nais121003@pec.istruzione.it sito web : www.isissereni-afragola-cardito.gov.it

7

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto,
ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporterà in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto
L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i
contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1.
In particolare l’Esperto avrà il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato dalla
Scuola POLO di Ambito per la Formazione.
 Tenere gli incontri formativi i presenza e on-line sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente.
 Progettare la fase della ricerca-azione (assegnazione del compito) e curare la restituzione/documentazione finale
dei corsisti di concerto con il tutor.
 Coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi in presenza, le attività di ricerca- azione e la
restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente.
 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati.
 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione.
 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i,
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, la sede, gli orari, e il compenso. Per lo
svolgimento dell’incarico, assegnato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario massimo
onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, sarà di € 41,32 omnicomprensivo di spese, ritenute
previdenziali e assistenziali, oneri fiscali e di ogni altro onere accessorio.
Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità
valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Le domande di partecipazione, comprensive degli allegati, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 25/05/2017 alla casella di posta elettronica scuolasereniweb@gmail.com
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Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE FORMATORE – FORMAZIONE PERSONALE”.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se sostitutiva o
aggiuntiva. A tal fine, questo Istituto si terrà esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di
recapito.
Non saranno accettate domande inviate con altra modalità.
Le graduatorie provvisorie, distinte per Tematica, saranno pubblicate sul sito internet della Scuola capofila della Rete
di Ambito 18 Napoli, www.isissereni-afragola-cardito.gov.it
La posizione in graduatoria non comporterà l’automatica attribuzione di un maggior numero di corsi.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (n. moduli da attivare, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in
volta dalla Scuola capofila e dal Comitato scientifico delle scuole sede dei corsi e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente scolastico
della scuola capofila per la formazione della Rete di Ambito 18 e formata dai dirigenti eroganti i corsi formativi e
facenti parte del comitato scientifico, DSGA , Animatore Digitale e gruppo di lavoro della scuola capofila. La
Commissione procederà alla valutazione dei titoli presentati secondo la griglia di valutazione sotto riportata tenendo
conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato
europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del
presente avviso.
La Commissione valuterà altresì il progetto didattico, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di
presentazione (All. 2).
A parità di punteggio si individuerà colui/colei al quale è stata attribuita una migliore valutazione del progetto
didattico; solo in ultima analisi prevarrà il più giovane d’età.
Conclusi i lavori di valutazione, sul sito www.isissereni-afragola-cardito.gov.it sarà pubblicata la graduatoria
provvisoria degli aspiranti. Eventuali ricorsi saranno ammessi entro e non oltre 10 giorni dalla sua pubblicazione.
L’eventuale ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. La suddetta
graduatoria diverrà definitiva trascorsi 5 giorni o a seguito della decisione sul reclamo.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della
procedura e non entrare nel merito delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi Nota
MIUR prot. n. AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 08/03/1999, n. 275; D.P.R. n. 1199/71).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Sezione A
Punteggio relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà attribuito il punteggio
minimo.
Titolo Laurea magistrale
110 e lode
110
da 105 a 109
da 100 a 104
da 96 a 99
fino a 95

Valutazione punteggio
20
18
16
14
12
10
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Sezione B
Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con l’unità formativa richiesta, rilasciati da enti
riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non
inferiori al monte-ore indicato in tabella.

Sezione B) Altri Titoli

Valutazione punteggio

Dottorato di ricerca
Corsi di aggiornamento minimo 30 ore riferite al modulo/laboratorio

3

Corsi di formazione professionale se = o superiori a 600 h riferiti al modulo/laboratorio

4

Master min. 1.500 h riferiti al modulo/laboratorio

2

Certificazione relativa alle competenze informatiche

3

2

Sezione C
Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno delle unità
formative richieste, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle specifiche
aree di progetto:
Sezione C) Esperienze lavorative valutabili
1 Pubblicazioni afferenti l’unità formativa
Docenza in qualità di formatore in attività afferenti il
2
progetto
3 Attività documentate riferentesi all’unità

Valutazione punteggio
2

N. massimo di
esperienze valutabili
4

4

8

4

2

Sezione D
Sezione D) Progetto orientativo didattico
Valutazione del progetto orientativo didattico

Valutazione punteggio
da 0 a 12

Per il progetto orientativo didattico, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i
seguenti criteri di valutazione:
Criteri di valutazione del progetto orientativo didattico

Valutazione

Punteggio

Non coerente
Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità, Parzialmente coerente
i contenuti e le metodologie previste dal progetto di formazione di Sufficientemente coerente
ambito cui la candidatura si riferisce
Buona coerenza
Ottima coerenza

0
1
2
3
4

Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione nella Non adeguato
fase degli incontri in presenza, dei laboratori, dei materiali
Parzialmente adeguato
didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del progetto di
formazione di ambito cui la candidatura si riferisce
Sufficientemente adeguato

0
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Buona adeguatezza

3

Ottima adeguatezza

4

Non adeguato
Adeguatezza della Programmazione, struttura e articolazione nella Parzialmente adeguato
fase di ricerca- azione con gli obiettivi del progetto di formazione Sufficientemente adeguato
di ambito cui la candidatura si riferisce
Buona adeguatezza
Ottima adeguatezza

0
1
2
3
4

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l’unità
formativa da attivare.
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del
punteggio. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non
opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione.
Art. 7 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2016/2017. L’Istituto si riserva la
possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno
scolastico 2017/2018.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta
legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.S.G.A, dott. Emilio
Schettino.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato all’albo on line del sito internet di questa Istituzione scolastica Capofila della rete per
la formazione di Ambito, www.isissereni-afragola-cardito.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Daniela Costanzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/93
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