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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 
alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, - Obiettivo Nazionale 3 
“Capacity building” – lettera K), Prog. n. 740 promosso dal MIUR con note prot. n. 2239 
del 28.04.2017 e 3447del 06-07-2017, stesso oggetto; 

  
RICORDATO che con DDG 558 del 18/05/2017 il predetto progetto è stato recepito nel programma 

USR 2016/2017 sotto il codice A4.1_PN1617_51; 
  
CONSIDERATO che, come indicato al punto c) della nota DGSIP prot. n.2239, era necessario costituire Reti 

di scopo regionali in conformità con il modello di Accordo di rete allegato alla nota stessa; 
  
VISTO l’art. 5 dell’Accordo di rete sottoscritto in data 13 settembre 2017 dalla conferenza dei 

Dirigenti Scolastici  delle Marche aderenti che prevede l’indi iduazione di una istituzione 
scolastica incaricata della gestione delle atti it   amministrati e e contabili, c e assume la 
funzione di   cuola capofila  per la realizzazione del progetto e c e ad essa sono affidate 
tutte le atti it   istruttorie, negoziali, di gestione, di attuazione tecnico-professionale e 
amministrativa per la realizzazione del progetto;  

  
CONSIDERATO che nella stessa Conferenza dei Dirigenti aderenti l’I.C. “Grazie Ta ernelle” è stato 

designato quale scuola capofila, come risulta dal Verbale agli atti dell’Ufficio  colastico 
Regionale sottoscritto dalla Dirigente Elisabetta Micciarelli per accettazione dell’incarico 
in data 13 settembre 2017;  

  
CONSIDERATO c e in relazione al succitato art.5 dell’accordo di rete il Dirigente Scolastico della scuola 

capofila ha la rappresentanza legale della rete di scopo e firma le convenzioni e gli accordi 
con enti pubblici e soggetti privati individuati come partner del progetto;  

  
DATO ATTO delle integrazioni al DDG 12536 del 24-7-2017, di cui al Decreto protocollo 659/E del 29 

gennaio 2018 del Dirigente Scolastico dell’IC Grazie Ta ernelle di Ancona;  
VISTE le note MIUR DGSIP 2239 del 28 aprile 2017 e 7075 del 21/12/2018 aventi a oggetto il 

Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 
incidenza di alunni stranieri, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), 
prog. n. 740, in cui si fa riferimento alla necessit  di indi iduare una figura di ricercatore di 
supporto alla rete di scopo regionale per il coordinamento scientifico delle atti it   di 
ricerca-azione, la selezione delle buone pratiche e la documentazione;  
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VISTO l’art.1 del DDG n.1562 del 06/11/2018 in cui  iene dato mandato alla scuola capofila della 

Rete di scopo regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri di indire 
una procedura di selezione comparati a per l’indi iduazione di una figura di esperto nel 
settore della ricerca psicopedagogica destinatario di un contratto di prestazione 
professionale per lo svolgimento delle funzioni di cui alle note MIUR DGSIP 2239 del 28 
aprile 2017 e 7075 del 21 dicembre 2017.  

DECRETA 

Art.1 È indetta una procedura di selezione comparati a per l’indi iduazione di una figura di esperto nel  
settore della ricerca psicopedagogica destinatario di un contratto di prestazione professionale per lo 
svolgimento delle funzioni di cui alle note MIUR DGSIP 2239 del 28 aprile 2017 e 7075 del 21 dicembre 
2017;  

Art.2 Al presente decreto è allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale, il bando per il 
reclutamento dell’esperto di cui all’art.1; 
 

Art.3 Al fine di poter valutare le domande presentate è nominata una Commissione di valutazione 
composta dal Dirigente della scuola capofila Elisabetta Micciarelli, dalla responsabile del progetto 
A4.1_PN1617_51 presso l’U R Marc e Laura Ceccacci e dalla docente  icaria dell’IC “Grazie Ta ernelle” 
Grazia Piracci. 
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Bando per il conferimento di un incarico ad un esperto nel settore della ricerca 
psicopedagogica con contratto di prestazione professionale  

OGGETTO DEL BANDO 

È indetta una procedura di selezione per la fornitura di consulenza rivolta a soggetti singoli ovvero enti o 
istituzioni accademiche di comprovata esperienza nel settore della ricerca psicopedagogica per 
l’affidamento di un progetto c e contempli: 

1. Verifica delle ipotesi scientifiche dei progetti di R-A realizzate dai docenti delle scuole della rete 
s olta all’interno della propria scuola o in altri istituti della rete; 

2. Consulenza e monitoraggio dei project work realizzati dai docenti in servizio presso le Istituzioni 
scolastic e afferenti alla rete di scopo regionale (di cui al decreto del Dirigente scolastico dell’IC 
Grazie Tavernelle di Ancona in data 29 gennaio 2018, protocollo 659/E) e impegnati nella ricerca- 
azione; 

3. Valutazione delle esperienze realizzate, utile anc e ai fini dell’attribuzione dei crediti formati i di 
cui alla DGSIP 2239 del 28-4-2017; 

4. Redazione di un report scientifico dettagliato su tutti i pro ect  or  e sulle atti it   di R-A messi in 
atto nel territorio marc igiano riferibili al suddetto “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, 
insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, le cui osser azioni, oltre 
al valore documentale, siano utili ai fini:   

 di una esaustiva documentazione, quale supporto alla disseminazione delle esperienze; 
 dell’indi iduazione delle esperienze più qualificanti e delle buone pratiche; 
 dell’attribuzione dei crediti formati i ai docenti impegnati nella ricerca azione; 
 della stesura di un monitoraggio su scala regionale delle atti it   s olte.  

5. Restituzione finale alle scuole afferenti alla rete in occasione di un seminario dedicato. 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI   

Gli aspiranti all’incarico a ranno cura di presentare il proprio curriculum vitae e un progetto 
dettagliato redatto secondo le indicazioni dell’a  iso. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da apposita commissione nominata 
dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensi o “Grazie Ta ernelle”, scuola capofila della rete, 
assicurando la presenza di un rappresentante dell’Ufficio  colastico Regionale designato dal 
Direttore Generale. 

La Commissione di valutazione si riserva la possibilità di convocare i candidati per un colloquio 
volto ad accertare la fattibilità, le condizioni, le azioni proposte e le effettive modalità di 
realizzazione del progetto. La commissione si riserva inoltre di visionare i titoli e le pubblicazioni 
indicate nel curriculum per valutare la coerenza fra i contenuti dell’atti it   a bando e il curriculum 
vitae et studiorum del candidato. La Commissione di valutazione si riserva, infine, la possibilità di 
non procedere all’assegnazione qualora nessuno dei curricula rice uti  enga ritenuto idoneo alle 
mansioni. 

REQUISITI 

I criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi sono definiti nell’allegato 1 c e costituisce 
parte integrante del presente bando.  

DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico da espletare nell’arco di un semestre si configura come “incarico a progetto” con un 
trattamento economico pari a € 14.000,00 al lordo di tutti gli oneri pre idenziali, assistenziali e 
fiscali. 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA CANDIDATURA E ALLEGATI 
 

Le università e i soggetti singoli destinatari del presente avviso devono far pervenire la loro 
candidatura all’ Istituto Comprensi o “Grazie Ta ernelle” esclusivamente al seguente indirizzo: 
anic82000a@pec.istruzione.it; mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo candidatura 
allegato alla presente entro e non oltre le ore 14.00 del 16 gennaio 2019 con oggetto e nome file: 
Candidatura esperto progetto FAMI 740. 
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TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 

NORMATIVA 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e 
regolamenti vigenti. 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

La pubblicazione del presente a  iso nel sito dell’U R MARCHE  a  alore di notifica nei confronti 
delle Università e dei soggetti singoli interessati a partecipare alla presente procedura. 
 
Il presente decreto viene pubblicato nei siti web: www.grazietavernelle.it e 
http://www.marche.istruzione.it/  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                Elisabetta Micciarelli 
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ALLEGATO 1 

Modulo candidatura 

Per il conferimento di incarico ad un esperto nel settore della ricerca psicopedagogica. Progetto 

FAMI 740: Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 

alta incidenza di alunni stranieri 

   

Alla Dirigente dell’IC “Grazie Tavernelle” 

Via Verga,2  

ANCONA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, 

nato/a il _____________________, a ________________________ 

telefono_____________________, 

indirizzo e-mail per le comunicazioni _____________________, 

 

in servizio presso __________________________________________ 

località ______________________________ 

Provincia _____________________________________ 

 

chiede 

di poter accedere alla procedura di selezione per incarico in qualità di esperto nel settore della ricerca 

psicopedagogica finalizzato alla realizzazione del progetto previsto dal bando in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI CULTURALI  DESCRIZIONE 

Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio 

ordinamento o titolo equiparato 

per le valutazioni fino a 100/110 = 1 punto  

per le valutazioni comprese tra 100-110/110 = 2 punti  

per le valutazioni uguali a 110 e lode = 3 punti 

 

Post Laurea (altra laurea, diploma di specializzazione, 

dottorato di ricerca) = 4 punti per ciascun titolo 
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Corsi di perfezionamento e Master di I e di II livello = 2 

punti per ciascun titolo 

 

Frequenza a corsi di aggiornamento professionale 

pertinenti al settore = 0,2 punti per percorso 

formativo 

 

Incarichi inerenti attività progettuali in merito 

all’inclusione e al successo scolastico di alunni con 

cittadinanza non italiana = 0,4 punti per incarico  

 

Pubblicazioni pertinenti al settore su supporto 

cartaceo o on line = fino a un massimo di 2 punti per 

ciascuna pubblicazione 

 

  

TITOLI PROFESSIONALI  

Partecipazione a ricerche o studi sul tema 

dell’inclusione = 1 punto per ogni esperienza 

 

Attività svolta in qualità di formatore in percorsi 

specifici = 2 punti per ogni esperienza 

 

Comunicazioni a Convegni specifici = 0,5 punti fino ad 

un massimo di 5 punti 

 

 

Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo. 

 

DATA__________________     FIRMA__________________ 
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TABELLA VALUTAZIONE CANDIDATURE 

 

Titoli culturali  

Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di 
perfezionamento/specializzazione, master universitari di I e/o II livello, 
conseguiti nell’area specifica). 

Fino a 10 
punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che 
affrontino argomenti inerenti l’oggetto dell’a  iso. 

Fino a 8 punti 

Esperienze documentate nella ricerca psico-pedagogica. 
Fino a 12 
punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti 

 

Caratteristiche del progetto 

Qualità del protocollo di sperimentazione (scansione temporale, metodologie, 
risorse, monitoraggio) 

Fino a 20 
punti 

Qualità del monitoraggio. 
Fino a 10 
punti 

Qualità delle misure di accompagnamento. 
Fino a 10 
punti 

Qualità della documentazione. 
Fino a 10 
punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 50 punti 
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