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PROT. 1483/C.14             Monghidoro,  16 luglio 2019 
 

All’Albo 
Al Sito WEB 

 
SELEZIONE ESPERTI FORMATORI 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 2018 recante il Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli 
articoli 2, 3, 36, 43; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Progetto FARE 2: Formazione Azione Rete Energia – Il Kit per una buona inclusione, 
presentato alla Città metropolitana di Bologna in data 15 maggio 2019 dal Gruppo di progetto 
rappresentativo dei territori di San Lazzaro, Pianoro, Monterenzio, Ozzano, Loiano, Monghidoro 
con capofila il Comune di Pianoro e responsabile di progetto il dott. Roberto Maffeo; 

VISTA la necessità di individuare esperti formatori per le attività previste nel progetto (Formazione 
e attivazione laboratori per insegnanti) nelle aree individuate dal gruppo di progetto, ovvero 
Narrazione animata, Musica, Segno e Movimento, Psicomotricità e outdoor 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto da impegnare nella 
realizzazione del progetto FARE 2 — Formazione-Azione-Rete-Energia: il kit per una buona 
inclusione.  

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
Gli incarichi professionali occasionali da attribuire prevedono la realizzazione di laboratori, 
seminari e lezioni frontali mirati alla formazione permanente degli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia dei comuni di Pianoro, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Monterenzio, 
Loiano, Monghidoro.  
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I compiti degli ESPERTI sono specificati di seguito: 

FIGURA 
PROFESSIONALE 
RICHIESTA -  

OGGETTO, DATA, SEDE N.ORE 

1  Esperto sul tema 
della pedagogia 
inclusiva 

 

Laboratorio rivolto a docenti infanzia:  
Strumenti e metodi pratici per favorire una pedagogia 
inclusiva 
4/09/2018: S. Lazzaro di Savena ( Sala Conserve Italia)  
Preparazione e Supervisione percorso formativo 

 

 
5h 
 
 
6h 

2  Esperto in 
linguaggi creativi 

 

Formazione su Arte/Narrazione/Natura per docenti sc. 
dell'infanzia 

  
4/09/2018: S. Lazzaro di Savena - presentazione 
17/10/2018: S. Lazzaro di Savena 
07/11/2018: S. Lazzaro di Savena 
28/11/2018 S. Lazzaro di Savena 
23/01/2019: S. Lazzaro di Savena 
30/04/2019: S. Lazzaro di Savena 
 
Preparazione e Supervisione percorso formativo 

 

 
 
 
5h 
2h 
2h 
2h 
2h 
2h 
 
6h 

3  Counselor esperto in 
grafomotricità (Segno e 
Movimento) 

Formazione in grafomotricità per docenti infanzia. 
 
4/09/2018: S. Lazzaro di Savena - presentazione 
 
 17/10/2019: San Lazzaro di Savena   
07/11/2019: San Lazzaro di Savena  
28/11/2019: San Lazzaro di Savena  
23/01/2020: San Lazzaro di Savena  
16/04/2020: San Lazzaro di Savena 

 
 Preparazione e Supervisione percorso formativo 

 

 
 
5h 
 
2h 
2h 
2h 
2h 
2h 
 
6h 

4  Esperto in 
Educazione al 
pensiero 
computazionale per 
bambini 3-6 anni 

 

Laboratorio di CODING per docenti sc. dell'infanzia 
 
4/09/2018: San Lazzaro di Savena presentazione 
17/10/2019: Rastignano/Pianoro 
07/11/2019: Rastignano/Pianoro 
28/11/2019 Rastignano/Pianoro 
23/01/2019: Rastignano/Pianoro 
16/04/2019: Rastignano/Pianoro 
 
Preparazione e Supervisione percorso formativo 

 

 
 
5h 
2h 
2h 
2h 
2h 
2h 
 
6h 
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5  Docente con 
specializzazione in 
musicoterapia  

Formazione in musicoterapia per docenti infanzia. 
 
4/09/2018: San Lazzaro di Savena presentazione 
17/10/2019: Rastignano/Pianoro 
07/11/2019: Rastignano/Pianoro 
28/11/2019 Rastignano/Pianoro 
23/01/2019: Rastignano/Pianoro 
30/04/2019: Rastignano/Pianoro 
 
Preparazione e Supervisione percorso formativo 

 

 
 
5h 
2h 
2h 
2h 
2h 
2h 
 
6h 

 
In particolare gli esperti formatori saranno tenuti a:  

 implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche,  

 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 
studio da fare svolgere alle classi;  

 compilare e firmare il registro delle attività;  
 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;  
 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;  
 presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da 

Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.  
 
 
ART.2 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’attività avrà decorrenza nell’a.s. 2019/2020 e si svolgerà da settembre 2019, nei giorni definiti dal 
calendario sopra indicato, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. 

 

ART. 3 - REQUISITI E COMPETENZE 
A tale procedura possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche 
amministrazioni, docenti di istituzioni scolastiche, in possesso dei requisiti e delle competenze 
richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità 
della candidatura: 

 cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; 
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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 possedere i titoli quali requisiti di ammissione per i moduli formativi; 
 aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambienti di competenza dei diversi profili. 

 
In particolare, si richiedono i titoli di studio e culturali attinenti le attività oggetto dell’incarico, 
COME INDICATO NELLO SCHEMA RIASSUNTIVO: 

 
ART.4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI  
La valutazione delle candidature terrà conto dei seguenti indicatori: 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE PER ESPERTI  
Titoli di studio e altri titoli culturali        MAX 45 
Laurea quinquennale (5 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) Fino a 10 
Laurea triennale (2 punti + 0.2 ogni voto oltre 90, 1 punto lode) Fino  a 7 
Diploma o altro titolo di studio richiesto per l’accesso alla professione 5 
Dottorato e Master 2 
Corsi di perfezionamento universitario 2 
Corsi di formazione coerenti con la professionalità richiesta (1 punto ogni corso) Fino a 10 
Certificazioni informatiche (1 ogni cert. Max 2) 2 
Certificazioni linguistiche (1 ogni cert. Max 2) 2 
Corsi sicurezza (Preposto, primo soccorso, antincendio…) (2 ogni corso max 6, no 
corso base) 

Fino a 6 

 
Titoli di Servizio e professionali        MAX 35 
Esperienza in ambito scolastico coerente con la professionalità richiesta (2 punti per 
anno max 16) 

Fino a 16 

Esperienza lavorativa in ambito extrascolastico coerente con la professionalità 
richiesta (2 punti per esperienza/laboratorio max 19) 

Fino a 19 

 
Metodologia e progetto          MAX 20 
Traccia programmatica del modulo formativo, metodologie proposte 
(allegare progetto di formazione) 

Fino a 20 

 
ART.5 – NATURA DEL CONTRATTO 
All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione scolastica stipulerà con l’esperto un 
contratto di prestazione autonoma ai sensi dell’art.2222 e seguenti del codice civile, senza vincolo 
di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico.  
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Nel caso di docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica si procederà con l’istituto delle 
collaborazioni plurime; nel caso l’esperto individuato sia un dipendente pubblico il conferimento 
dell’incarico avverrà nel rispetto dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001. 

 
ART.6 – COMPENSO 
Il compenso spettante è così individuato: 

Gestione incontro di formazione del 4 settembre 2019 (5 ore più 6 ore di  Preparazione e 
Supervisione percorso formativo): importo omnicomprensivo lordo di Euro 500,00. 

Gestione laboratori formativi come da calendario (15 ore formazione in presenza più 6h 
Preparazione e Supervisione percorso formativo): importo omnicomprensivo lordo di Euro 
1.000,00. 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito della presentazione di 
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Qualora il candidato fosse in possesso di partita IVA, nel rispetto del decreto n.55/2013 del 
Ministrero dell’Economia e delle Finanze, dovrà produrre esclusivamente fattura elettronica nel 
rispetto delle relative specifiche tecniche. 

 
ART.7 – PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegati A/B), completa 
della dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato C), del Progetto formativo e del CV 
formato europeo, al protocollo dell’Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del 03 
agosto 2019, a mezzo di posta raccomandata, consegna a mano o tramite pec 
boic88400v@pec.istruzione.it con dicitura: DOMANDA PER INCARICO FORMAZIONE 
PROGETTO FARE. 

La documentazione prodotta in maniera difforme determinerà l’esclusione dalla procedura. 

 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la Sede dell’Istituzione Scolastica alle ore 
11.00 del giorno 5 agosto 2019. 

 

ART.8 – ISTRUTTORIA 
La valutazione delle istanze e dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio della apposita commissione, 
che sarà costituita con apposita determina dirigenziale, che procederà alla valutazione qualitativa e 
alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e 
coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere.  
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Al termine dei lavori, la Commissione formerà la graduatoria che sarà pubblicata mediante 
affissione all’Albo dell’Istituzione e al sito Web della scuola.  

Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile di progetto dott. Roberto Maffei, si riserva la facoltà di 
sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva onde valutarne l’idoneità; 
l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola istanza purchè valida e rispondente alle esigenze progettuali. L’aggiudicazione verrà 
portata a conoscenza dei soggetti interessati. 

La partecipazione alla gara non vincola l'Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

L’Istituzione Scolastica ricorrerà a trattativa privata qualora il presente bando andasse deserto. 

 
ART.9 – INFORMAZIONI GENERALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per 
tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.   

All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.   

 

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Carmelo 
Adagio a cui potranno essere richiesti eventuali informazioni o chiarimenti (tel. 051 6555547; e-
mail: boic88400v@istruzione.it, boic88400v@pec.istruzione.it. 

 
ART. 12 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sull’albo dell’Istituto. 
 
 
        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Carmelo Adagio 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93) 
 
Allegati: Domanda – Allegato A e B; Dichiarazione Sostitutiva – Allegato C; CV europeo   


