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Circ. n. 111 

Ai docenti del II Circolo di Somma Vesuviana 

Al sito web 

Per opportuna conoscenza si inoltra a tutti i docenti l’Avviso pervenuto dall’ITI Medi, scuola 
capofila per la formazione dei docenti, nell’ambito 20. 
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Prot._2279/PNFD S. Giorgio a Cremano, 22/02/2019  

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI  TRIENNIO 2016-2019 

Terza annualità - Ambito NA 20 

 

AVVISO PUBBLICO  PER LA INTEGRAZIONE DELL’ELENCO  

DI ESPERTI FORMATORI ED ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

PREMESSO CHE 

➢ Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica 

VISTI 

➢ Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione 

➢ il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

➢ la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,  

➢ Il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato con DM n. 797 del 19 ottobre 2016,  

➢ Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 

28515 del 4 ottobre 2016 

➢ la conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’ambito territoriale n. 20, riunitasi in data 27 Ottobre 2016 

presso l’istituto individuato dall’UAT di Napoli, in cui si è proceduto alla individuazione della scuola 

Polo per la Formazione dell’ambito NA-20 nell’ITI  “Enrico Medi di San Giorgio a Cremano 

➢ ACCORDO QUADRO per la condivisione delle azioni di formazione delle istituzioni scolastiche 

dell’Ambito NA-20 triennio 2016-19 sottoscritto il 16/01/2017 dalle scuole secondarie superiori e il 

18/01/2017 dalle scuole del primo ciclo 

➢ La nota del MIUR prot. 0009684 del 06-03-2017 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 

formazione docenti 2016-2019. Questioni operative 

➢ Il verbale della Cabina di Regia del 12/04/2018 in cui sono stati  approvati il seguente avviso ed i 

criteri di valutazione che saranno utilizzati per la successiva selezione a mezzo procedura comparativa 

➢ la necessità di integrare l’elenco degli esperti esterni per svolgere attività formative nell'ambito di 

specifiche unità formative  

EMANA 

Il presente avviso pubblico finalizzato alla integrazione dell’elenco di esperti formatori ed enti di 

formazione accreditati presso il MIUR secondo la direttiva 170/2011 di comprovata esperienza e alta 

professionalità avente validità fino al 31/08/2019 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato all’integrazione dell’elenco di esperti formatori ed enti di formazione 

accreditati presso il MIUR secondo la direttiva 170/2011 di comprovata esperienza e alta professionalità 

avente validità fino al 31/08/2019 ai quali affidare, previa selezione tra gli stessi a mezzo di procedura 
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comparativa, le azioni di formazione che saranno attivate nell’ambito di tutte o parte delle seguenti aree 

tematiche elencate in ordine prioritario: 

 

1) AREA DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

a. Didattica per competenze 

b. Agenda 2030 e “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” 2L 

c. Costruire un curricolo verticale per competenze 

d. Valutazione dell’apprendimento 

e. Valutazione e certificazione delle competenze 

f. Il Dlgs 62/2017 e Il nuovo esame di stato – Primo ciclo 2L 

g. Il Dlgs 62/2017 e Il nuovo esame di stato – Secondo ciclo 2L 

 

2) AREA DELLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO 

a. Uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo….) 

b. Uso consapevole di Internet: La sicurezza in rete 

c. Applicativi per la didattica (pacchetto Office, Prezi, …) 

d. Il coding 

e. Costruire e-book 

f. Flipped classroom: la classe capovolta 

 

3) AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ 

a. Metodologie didattiche  per alunni con Bisogni Educativi Speciali 2L 

b. L’inclusione scolastica e il PAI 

c. Integrazione alunni stranieri: l’Italiano come lingua L2 

d. Il referente per l’integrazione multiculturale 2L 

 

4) AREA VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

a. Autovalutazione di istituto, Piano di miglioramento e Rendicontazione sociale 2L 

b. Il referente per Le prove INVALSI 2L 

c. Formazione dei componenti i NIV 

 

5) AREA DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

a. Progettazione, gestione e monitoraggio di progetti comunitari o banditi da enti esterni  

b. Gestione e monitoraggio dell’alternanza scuola lavoro 

c. Il referente per il bullismo 

d. Il referente per i BES e le innovazioni introdotte dal Dlgs 66/2017 2L. 

 

6) AREA DELL’INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E 

CITTADINANZA GLOBALE 

a. Educazione alla legalità e intercultura 

b. Competenze di cittadinanza: curricolo di cittadinanza e valutazione delle competenze di 

cittadinanza  

c. Parità di genere 

d. Educazione ambientale  

e. Educazione alimentare e corretti stili di vita 
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7) AREA DELLE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

a. Corso base di inglese 

b. Corso avanzato di inglese 

c. Metodologia CLIL 2L 

 

8) AREA DELLA COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE 

a. Dipendenze patologiche nei giovani (droghe, alcool, farmaci, internet e social media) 

b. Bullismo e cyber bullismo 

c. Dinamiche relazionali e di gruppo tra docenti e gestione dei conflitti 

d. Controllo dello stress da insegnamento 

e. Autonomia didattica e Contrasto alla dispersione scolastica 2L 

 

9) AREA SCUOLA E LAVORO 

a. Alternanza scuola –lavoro e curricolo: la progettazione integrata 

b. La sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

Ogni Unità Formativa ha una durata totale di 25 ore di cui 12 ore in presenza. 

Le aree sopra elencate potranno essere attivate tutte o in parte, a seconda di quanto emerso dalla 

rilevazione dei fabbisogni formativi delle istituzioni scolastiche appartenenti all’ambito. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso di entrambi i sotto 

elencati requisiti essenziali:  

➢ Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento o Laurea Specialistica  

attinente ai percorsi formativi di cui all’art.1  

➢ Almeno 3 Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti alla Area tematica per cui si 

presenta la candidatura ed inclusa nel presente avviso (gli enti di formazione dovranno documentare il 

possesso di entrambi i requisiti essenziali per ciascun esperto di cui intende avvalersi). 

 

Art. 3 Modalità partecipazione 

Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, 

➢ Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato 1 in cui dichiarano tra l’altro di:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. 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;  

4. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

7. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

➢ Curriculum vitae sintetico esclusivamente in formato europeo, contenente le informazioni 

attinenti all’avviso (Gli enti di formazione allegheranno il curriculum aziendale e i curricula vitae 

degli esperti di cui vorranno avvalersi) 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

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. I suddetti requisiti devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dall’elenco. 

Gli aspiranti formatori dovranno consegnare: 

➢ Un Abstract di massimo 20 righe contenente la descrizione sintetica dell’esperienza maturata e 

dichiarata nell’ambito di ogni Area Tematica per cui si presenta la candidatura e che costituisce 

uno dei requisiti essenziali di ammissione all’elenco. L’abstract sarà oggetto di valutazione da 

parte della Cabina di Regia che ne valuterà l’attinenza all’Area Tematica per cui ci si candida. Gli 

enti di formazione produrranno tanti abstracts per quanti esperti intenderanno utilizzare ed 

esperienze vorranno documentare. 

➢ copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa dell’interessato 

o del legale rappresentante dell’ente di formazione  

E’ possibile candidarsi per un numero massimo di 3 Aree Tematiche. 

 

Art. 4 Compiti degli esperti formatori 

Gli esperti individuati, a seguito indizione di procedura comparativa da espletarsi tra i soggetti costituenti 

l’elenco di formatori redatto a conclusione del presente avviso, dovranno partecipare alla progettazione 

per competenze dell’attività formativa affidata e dunque:  

➢ stilare il quadro delle competenze di riferimento 

➢ progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando ad ognuna di esse la 

relativa competenza che dovrà essere poi certificata 

➢ utilizzare la piattaforma di e-learning “Medilerarning” 

 

Art. 5 Compensi 

Ai formatori individuati come da art. 4 sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 

1995 n. 326, un compenso orario onnicomprensivo fino a € 51,65 per i docenti universitari e €41,32 per 

tutti gli altri esperti per le attività di docenza e fino € 51,65 o € 41,32 orarie per la produzione di materiale 

scientifico. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività. 

 

Art. 6 Presentazione delle candidature: 

Le candidature, redatte sull’Allegato 1, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 09.00 del giorno 06 marzo 2019 come di seguito: 

❑ in modalità elettronica a mezzo PEO all’indirizzo natf14000x@istruzione.it - PEC all’indirizzo 

natf14000x@pec.istruzione.it avendo cura di indicare nell’oggetto della e-mail: il riferimento al 

presente avviso, il nome e cognome del candidato e l’Area Tematica prescelta. 

mailto:natf14000x@istruzione.it
mailto:natf14000x@pec.istruzione.it
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❑ a mezzo consegna brevi manu all’indirizzo:  I.T.I. “E. MEDI” via Buongiovanni 84 – 80046 San 

Giorgio a Cremano - NA in plico chiuso con indicazione all’esterno dell’oggetto del presente 

avviso, il nome e cognome del candidato e l’Area Tematica prescelta. 

 

Art. 7 - Validità degli elenchi 

Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso avranno validità fino al 

31/08/2019. Gli stessi potranno essere oggetto di ulteriore integrazione se ritenuto necessario con ulteriore 

avviso. 

 

Art. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

L’Istituzione scolastica non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, ma è obbligata a 

prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del 

presente avviso. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di formatori/enti di formazione accreditati 

qualificati che manifestino interesse al presente avviso. 

Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere l’elenco aggiornato dei formatori/enti 

di formazione, in ordine di arrivo e dunque in base al numero di protocollo attribuito, distinto per Area 

Tematica che sarà pubblicato sul sito della Scuola Polo Formazione, costituito dai soggetti in regola con i 

requisiti richiesti e verificati dalla Cabina di Regia. 

Successivamente, come stabilito dalla Cabina di Regia con verbale del 12/04/2018, si procederà ad indire 

procedura comparativa, esclusivamente per le Aree Tematiche e Unità Formative attivate, nella seguente 

modalità: 

➢ nel caso di un numero di  aspiranti inferiore o pari alle Unità Formative attivate saranno invitati a 

partecipare alla selezione tutti i candidati 

➢ nel caso di un numero di aspiranti superiore alle Unità Formative attivate, saranno invitati a 

partecipare alla selezione, previo sorteggio, un numero di candidati non superiore al doppio del 

numero di corsi per Unità Formativa attivati 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di avviare 

altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato 

con atto motivato.  

 

Art. 9 - 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  

 

Art. 10 – 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.  
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Art. 11 – Pubblicità 

Il presente avviso 

➢ è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo Formativo dell’ambito NA-20 

www.itimedi.it – sezione Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente e home page del sito 

sezione “Scuola Polo per a formazione ambito NA-20”. 

➢ viene trasmesso alle istituzioni scolastiche dell’ambito NA-20 per la massima diffusione possibile 

 

Il Dirigente Scolastico 

Della Scuola Polo Formazione NA 20 

 

http://www.itimedi.it/

