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Alle Scuole dell’Ambito CAL0012 

All’USR per la Calabria – Ufficio 2 

All’ATP di Vibo Valentia 

All’Albo on line 

Al sito WEB 

 

Avviso pubblico per il reclutamento di esperti formatori in didattica dell’educazione civica (legge 
92/2019) per l’attuazione del piano formazione dei docenti dell’ambito cal0012. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/18 del 28.08.18;  

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

VISTO  l’accordo di rete dell’ambito CAL0012;  

VISTA  la nota MI 19479 del 16.07.2020;  

VISTA  la  nota USR Calabria prot. n.16993 del 19 ottobre 2020;  

RILEVATE  le necessità formative emerse nella Conferenza di Servizio dei DD.SS. Ambiti CAL0012 e 
CAL0013 del 06 Novembre 2020;   

RILEVATA  la necessità di individuare esperti per i corsi in intestazione aventi le competenze necessarie 
alla realizzazione delle attività previste; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI FORMATORI 

1. Finalità dell’avviso di selezione 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di formatori esperti per la realizzazione dei percorsi 
formativi in intestazione indirizzati ai docenti referenti di Educazione Civica delle istituzioni scolastiche 
appartenenti all’Ambito CAL0012 che verranno tenuti in modalità a distanza su piattaforma G-Suite gestita 
dal Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia, nella qualità di Scuola Polo per la formazione dello stesso 
Ambito. Il Liceo Capialbi si riserva la possibilità di erogare il servizio in presenza qualora dovesse cessare 
l’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. 

2. Partecipazione alla selezione 

Sono ammessi alla selezione, esclusivamente, i dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Ministero 
dell'Università e della Ricerca che siano in possesso di Laurea specialistica o magistrale o vecchio 
ordinamento che siano: 

- Docenti o ricercatori universitari di comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, 
con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi;  

- Dirigenti o ex Dirigenti qualificati per la formazione del personale scolastico che si siano 
contraddistinti per particolari esperienze di conduzione e gestione delle pratiche educative; 

- Docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di documentate conoscenze ed esperienze 
relative alle tematiche del Piano di formazione. 

Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.: 
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- Il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet 
e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation, nonché delle 
piattaforme e-learning; 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 
comma 3 del DPR 252/98; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- di accettare le modalità di svolgimento dei corsi e il calendario operativo redatto dalla Scuola Polo 

Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia; 
- la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto nel curriculum vitae o in altra documentazione 

presentata. 

Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte avranno valore di autocertificazione e potranno essere effettuati 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000 e 
s.m.i., implica responsabilità civile e penale, 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.  

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza della 
domanda. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione. La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di 
non dar luogo all’affidamento o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i 
candidati possano accampare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. La 
presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nell’Avviso con rinuncia ad ogni eccezione.  

3. Struttura del percorso 
Il percorso prevede non meno di 10 ore di webinar sincrono (aula virtuale) e successive 30 ore 
destinate a documentazione, ricerca azione, lavoro in auto-formazione, ecc.  

I corsisti saranno suddivisi in due gruppi, l’assegnazione ai gruppi avverrà a seconda che appartengano 
al primo o al secondo ciclo d’istruzione.  

4. Compiti dell’Esperto Formatore 

L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e delle tematiche, 
conformando la propria azione all’impianto progettuale elaborato dal Liceo Capialbi. 

In particolare l’Esperto avrà il compito di:  

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto del contratto ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;  

- Rispettare tempi dei webinar ed impegni da tenere su piattaforma G-Suite in modalità da remoto; 
- coordinarsi ed interagire con il tutor educativo d’aula e con le figure di supporto della Scuola Polo 

durante l’intero percorso di formazione;  
- espletare la funzione di supervisione e consulenza per i corsisti in tutte le fasi del percorso 

formativo (lezioni in presenza, distanza, chat, forum, produzione materiali ecc); 
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale; 
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- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
- compilare, in accordo con il tutor, il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR o altri 
documenti. 

5. Aspetti organizzativi 

I destinatari delle azioni formative da attivare sono docenti di ruolo di ogni ordine e grado in servizio nelle 
istituzioni scolastiche dell’Ambito CAL0012. 

Lo svolgimento dei percorsi formativi si dovrà attuare nel periodo compreso tra fine Novembre 2020 e, 
presumibilmente, non oltre fine Maggio 2021, secondo calendario da definire, a cura della Scuola Polo. 

6. Domanda di partecipazione, esame delle candidature e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata secondo il 
«modello di candidatura» (All.1).  

Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

 copia di un documento di identità valido e della tessera sanitaria;  
 curriculum vitae dell’aspirante formatore in formato europeo; 
 Scheda di Autovalutazione (All.2); 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23:59 del 
giorno 17 Novembre 2020, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica vvpm01000t@istruzione.it 
(PEO) oppure vvpm01000t@pec.istruzione.it (PEC). 

Il Liceo Capialbi non sarà responsabile per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione all’uopo nominata dal 
Dirigente scolastico del Liceo Capialbi, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito internet  
https://www.istitutocapialbi.edu.it/ e all’Albo on line del Liceo Capialbi.  

Verranno valutate solo le esperienze in cui siano dichiarati gli estremi dell’incarico. In caso di informazioni 
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Saranno presi in considerazione solo le attività 
inerenti l’argomento della formazione. In caso di parità di punteggio assoluto precede il candidato di 
minore età anagrafica in applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi 
pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art.2, c.9, Legge 191/98). 

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, 
ma solo la precedenza nella scelta dei corsi attivati. 

7. Affidamento dell’incarico e compensi 

Per i soggetti formatori il compenso prevede le ore di docenza frontale, produzione e validazione dei 
materiali e supporto a distanza on line. 

L’importo orario massimo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32 per le ore di 
formazione in presenza (€ 51,65, nel caso di docenti universitari); mentre per la restante parte di assistenza 
e docenza a distanza (e-learning) il compenso orario è pari a € 25,82. (Gli importi sono al lordo 
dipendente). 

Sulla base dell’elenco definitivo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Polo per la formazione, in qualità di 
responsabile del corso, stipulerà il contratto con il soggetto individuato in base alla graduatoria definitiva. 
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In caso di rinuncia all’incarico da parte del soggetto avente diritto, verrà scorsa la graduatoria fino al primo 
disponibile.    

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, modalità, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta dalla Scuola Polo che si riserva la possibilità di apportare cambiamenti.  

8. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè. 

9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

10. Pubblicità 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo per la formazione di Ambito, sul sito 
internet  https://www.istitutocapialbi.edu.it/ e all’Albo on line del Liceo Capialbi e inoltrato all’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria e all’ATP di Vibo Valentia. Inoltre, viene condiviso con i siti web delle 
Scuole dell’Ambito CAL0012.  

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO 1 - Modello di Candidatura Esperto Formatore 

Al Dirigente Scolastico 
 Liceo Statale Vito Capialbi (VV) 
Scuola Polo Formazione Ambito CAL0012 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________prov. (       ) il ________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

e residente a ____________________________________________________ Prov.(                  ) 

in via_________________________________________________ n°______ cap ____________ 

tel. _________________ cellulare_____________________ e mail________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione finalizzata al reclutamento di Esperti Formatori per la realizzazione dei percorsi 
formativi dei docenti referenti per l’Educazione Civica delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito CAL0012 (Legge 
92/2019). 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità: 
❏ di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte 
❏ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
❏ di godere dei diritti civili e politici 
❏ di 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 
❏ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le funzioni e i compiti previsti dall’incarico senza riserve e secondo il 
calendario concordato e approvato dalla Scuola Polo per la Formazione. 
Si allegano: 

- Copia del CV in formato europeo; 
- Copia del Documento d’Identità in corso di validità e della propria tessera sanitaria. 
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Luogo e Data __________________________  Firma Aspirante _______________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________prov. (          ) il _________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003 (codice privacy) e ss. mm. ii. 

AUTORIZZA 

L’Istituto Istruzione Superiore di Tropea al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del codice privacy, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del codice privacy (ivi inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Luogo e Data __________________________  Firma Aspirante _______________________________ 
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ALLEGATO 2___SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
 Liceo Statale Vito Capialbi (VV) 
Scuola Polo Formazione Ambito CAL0012 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________prov. (       ) il _________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________ ______Prov. (                    ) 

in via_________________________________________________ n°______ cap ____________ 

tel. _________________ cellulare_____________________ e mail________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA 

Tabella di valutazione – ESPERTO FORMATORE (max. punti 40) 
Descrittori Griglia Punteggio Punti 

dichiarati  
Riservato 

Commissione 
Per ogni esperienza documentata in qualità di formatore 
in corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura, 
della durata minima di otto ore, organizzati da Istituzioni 
scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della 
Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. 

3 punti per ogni esperienza 
Punteggio max. 18   

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti 
didattici digitali inerenti la tematica della candidatura. 

1 punti per ogni 
pubblicazione/contenuto 
Punteggio max.4 

  

Conseguimento del “dottorato di ricerca” universitario. 9 punti   
Per ogni diploma di specializzazione, master, 
perfezionamento conseguiti in corsi post-laurea previsti 
dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla 
legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 
509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati 
dalle università statali o libere ovvero da istituti 
universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati 
da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli 
siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 
universitari. 

1 punto per ogni titolo 
Punteggio max. 3   

 
Certificazioni informatiche possedute 

• Livello Base 2 
• Livello Avanzato 4 
• Livello Specialistico 6 

(Punteggio max. 6) 

  

NB: Per la sola U.F. della Lingua Straniera, la Commissione valutatrice, terrà conto delle specificità riferite a titoli, 
esperienze, pubblicazioni, certificazioni ecc. contenute nel CV dell’aspirante madrelingua che presenterà la 
candidatura. 
 
Luogo e Data __________________________  Firma Aspirante _______________________________ 
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