
Protocollo n. 2793

Torino,14 /04/2021

Al sito web dell’Istituzione Scolastica

A DSGA

Agli ATTI della Scuola

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI ESTERNI INTERNI

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici,
relativi a Lavori e Forniture per la pubblica amministrazione;

VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche, relativa
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici,
relativi a Lavori e Forniture per la pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legge  del 17 marzo 2020 che introduce nella fase
emergenziale Covid  il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legge  del 8 aprile 2020 che assicurava l’attività didattica in
modalità a distanza durante la sospensione delle lezioni in presenza’.; 



VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre del 2020 per l’introduzione del
giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale nella scuola primaria;

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 1 marzo 2021

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo del 2021 per l’introduzione della
valutazione finale dell’esame della scuola secondaria di 1 grado;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni o esterni
da impiegare nella realizzazione delle seguenti attività:

1. Corso di formazione in” LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI
APPRENDIMENTI: dalla valutazione disciplinare alla valutazione delle competenze”
per i docenti della scuola primaria - Ore 18

2. Corso di formazione in “DDI e DaD Didattica Digitale Integrata e Didattica a distanza
metodologie, strumenti e valutazione delle competenze per l'esame finale della
scuola secondaria di 1 grado. Effetti psicopedagogici dell’isolamento forzato ”

per i docenti della scuola secondaria di 1 grado Ore 18

Prerequisito inderogabile per la presentazione delle domande sarà il possesso delle

competenze necessarie ed aver avuto esperienze di formatore in corsi su Piattaforma

Sofia

Per l’ammissione alla selezione occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri deII’Unione
Europea;

b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere 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;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
e) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);
f) essere in possesso di laurea magistrale;
g) L'attività formativa dovrà essere impiantata con decorrenza da giovedì 6 maggio 2021 e

ciò costituisce presupposto per il conferimento dell'incarico.

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, entro le ore 12:00
del giorno  29 aprile 2021 via mail all’indirizzo toic8a0002@istruzione.it

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula.

Si valuteranno i seguenti titoli culturali:



Ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore a quello previsto dal bando

Dottorato di ricerca in materie attinenti ai contenuti formativi oggetto del bando

Master e/o corso di perfezionamento di durata biennale con esame finale attinenti all’incarico

Master e/o corso di perfezionamento di durata annuale con esame finale attinenti all’incarico

Esperienze professionali come formatore

Pubblicazioni

Concorsi

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

pervenute oltre i termini previsti;

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

sprovviste della firma dell’esperto;

sprovviste del curriculum vitae;

sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al o ai candidato/i individuato/i e pubblicato
sul sito istituzionale

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera

La durata dell’incarico sarà compresa, presumibilmente, tra i mesi di aprile e settembre 2021.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare Io svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizio TOMEO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.

Lgs. n. 39/1993


