
 

 

 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di un esperto esterno per attività di formazione dei docenti 
neoassunti a.s. 2014-2015. 
 

l’I.I.S. SAVOIA BENINCASA 
Rappresentato dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

(di seguito denominato ISTITUTO) 
         
VISTA la Nota ministeriale n. 6768 del 27 febbraio 2015 con la quale sono state emanate le linee guida per 
l’organizzazione e la gestione del percorso formativo in ingresso per i docenti neoassunti per l’a.s. 2014-2015; 
PRESO ATTO che l’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona è stato individuato con nota 
dell’U.S.R. per le Marche n. 3705/C12a del 13 marzo 2015, quale  scuola polo per la provincia di Ancona per 
l’organizzazione e la gestione del sopra citato percorso formativo; 
VISTO l’art. 40 del D.lgs 1 febbraio 2001, n. 44;  
VISTO l’art. 46 del   D.lgs n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, che apporta 
ulteriori  modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della pubblica 
Amministrazione;  
VISTO il D.lgs n. 165/2001 art. 7 comma 6;  
VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
CONSIDERATO che per le attività di formazione di cui all’oggetto si renderà necessario procedere 
all’individuazione di esperti cui conferire incarico di docenza tramite stipula di contratto di prestazione 
d’opera; 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno o all’interno di 
altra istituzione scolastica, in grado di fornire le prestazioni richieste per le attività di seguito indicate; 
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea e qualificate; 
                                       

EMANA 
il seguente bando di selezione pubblica per titoli 

 
E’ aperta la selezione per il conferimento di incarico a dipendente di altra amministrazione pubblica e/o 
esperti esterni, per la realizzazione dei seguenti moduli di “attività di laboratorio formativo dedicato” prevista 
nell’ambito dei corsi di formazione docenti neoassunti anno scolastico 2014/2015 (AOODGPER n.6768 del 
27/02/2015) organizzati da questo ISTITUTO in qualità di scuola polo per la Provincia di Ancona. 
 

Modulo attività “Laboratorio Formativo dedicato” Ore modulo Totale Ore  

Educare attraverso le emozioni: verso un curricolo per 
l’intelligenza emotiva 

3 In base al numero delle 
iscrizioni pervenute il 
modulo potrà essere 

replicato più volte 

Inquiry Based Science Education 3 In base al numero delle 
iscrizioni pervenute il 
modulo potrà essere 

replicato più volte 

Sistema di gestione della Qualità nell’ottica dei sistemi 
di valutazione e autovalutazione d’Istituto 

3 In base al numero delle 
iscrizioni pervenute il 
modulo potrà essere 

replicato più volte 

 



 

 

PRECISA CHE 
1. Gli interessati in possesso di titoli culturali e esperienze documentate dovranno presentare domanda di 
partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo – la non presentazione 
è motivo di esclusione. 
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta libera deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’IIS Savoia Benincasa, Via Marini 35, Ancona e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 9 
aprile 2015 tramite uno dei seguenti mezzi: 

Posta elettronica certificata all’indirizzo: ANIS01200G@PEC.istruzione.it 
Posta elettronica ordinaria: ANIS01200G@istruzione.it 
Consegna diretta presso uffici segreteria/protocollo. 

La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico di ESPERTO con riferimento al “laboratorio dedicato” 
per il quale si intende partecipare e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. 
Nella domanda l’aspirante all’incarico, sotto forma di autocertificazione, deve indicare: 
             1. Cognome e Nome; 
             2. Luogo e data di nascita; 
             3. Codice Fiscale; 
             4. Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail; 
             5. Titolo di studio conseguito con votazione riportata; 

6. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione  
                 europea; 
            7. Di godere dei diritti civili e politici; 
            8. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
                amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità e il curriculum vitae. La domanda deve 
contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L’omissione di una sola di esse, se non sanabile, 
determina la invalidità della domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante alla selezione. 
 
3. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente    
    Scolastico che valuterà la domanda in base ai seguenti requisiti: 
    -Esperienza documentata in attività di formazione dei docenti; 
    -Esperienze/studi documentati nelle materie oggetto dei “laboratori formativi dedicati” di cui al  
      presente bando; 
   -Tipologia del Diploma di Laurea e votazione conseguita.  
 
4. L’incarico potrà essere affidato  anche in presenza di una sola domanda se ritenuta formalmente corretta 
e se completa dei requisiti richiesti. 
 
5. La prestazione dovrà essere resa nel periodo Aprile/Maggio 2015 
 
6. L’accettazione dell’incarico comporterà la necessaria armonizzazione con le esigenze di servizio della 
scuola sia per la consistenza globale dell’incarico che per l’articolazione oraria. 
 
7. Le offerte pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso pubblico saranno valutate dalla 
Commissione preposta sulla base della comparazione dei titoli e delle esperienze possedute: 
 

TITOLI CULTURALI E ATTIVITA’ SVOLTA PUNTI max 

Laurea in  con punteggio rapportato a 110:  
punti 8 (con votazione da 80 a 90)  

12 
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punti 9 (con votazione da 91 a 100)  
punti 10 (con votazione da 101 a 110)  
punti 12 con lode  

Attività di formazione dei docenti : 
6 punti per ogni attività svolta   

36 

Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master postuniversitari di I 
livello nel settore specifico (eccetto quelli esclusivamente online)  
2 punti per ogni attività o  titolo culturale postlaurea acquisito inerente la 
prestazione richiesta 

10 

Dottorati di ricerca, Master post-universitari di II Livello nel settore 
specifico rispetto alla prestazione richiesta 
4 punti per titolo 

12 

Attività di relatore in convegni e seminari: 
2 punti per ogni attività  

10 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 80 

 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati  che  abbiano già svolto attività di formazione di 
docenti.  
 
8. Compensi  
Per ciascuna ora di docenza verrà corrisposto il compenso di € 60,00 Lordo Stato. 
 
9. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante è erogato previa presentazione 
di dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo.  
 
10. Pubblicazione della graduatoria/termini reclamo. La graduatoria per il conferimento degli incarichi sarà 
pubblicata sul sito dell’Istituto in data 9 Aprile 2015 (http://www.savoiabenincasa.gov.it ). Avverso la stessa 
sarà ammesso ricorso entro le ore 12.00 del terzo giorno dalla data di pubblicazione; decorso tale termine 
verrà pubblicata la graduatoria definitiva, con ammissione a ricorso nei termini stabiliti dalla legge. 
La formazione della graduatoria sostituisce ogni altra graduatoria precedentemente stilata che decadrà alla 
pubblicazione della medesima.  
 
11. Norme finali. L’Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogare la data 
di scadenza per la presentazione delle candidature, di revocarlo in qualsiasi momento, anche limitatamente 
ad incarichi riconducibili a singoli “laboratori formativi dedicati” .  
 
         
Ancona, 01/04/2015   
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.savoiabenincasa.gov.it/


 

 

 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 si informa che: 
- I dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono unicamente alle finalità di quanto  oggetto della 
presente procedura, nella piena tutela dei diritti dell’interessato  e della sua  riservatezza; 
 - Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 
fase comparativa precontrattuale. 
- Il trattamento dei dati viene effettuato sia attraverso il sistema informatizzato che  mediante archivi 
cartacei.   
- Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro tempore. 
- Incaricati del trattamento sono il Direttore SGA, gli assistenti amministrativi addetti all’ Ufficio Segreteria e 
i componenti della Commissione di valutazione. 
- In applicazione del D.lgs. 196/2003, per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei dati, 
  l’Istituto  adotta idonee misure di sicurezza con riferimento: 
   -     all’ambiente 
   -     al sistema utilizzato per elaborare i dati 
   -     ai soggetti incaricati per le operazioni relative al trattamento 
- Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti i diritti definiti dall’art 7 D. Lgs 196/2003. 
   
       Il Titolare del Trattamento 
           il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Alessandra Rucci 
 


