Protocollo N. 0002885/2022 del 30/03/2022

Liceo ‘A. Volta’ RC

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI FORMATORI DI RETE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso Pubblico n. 12181 del 19 maggio 2021 “Metodologie didattiche
innovative STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con
l’utilizzo delle tecnologie digitali”. Decreti del direttore della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 24 agosto 2021, n. 248 e 21 settembre 2021, n. 291. Missione 4,
Componente 1, Investimento 2.1., del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, relativo a “Didattica digitale integrata e formazione del personale
scolastico sulla trasformazione digitale”;

VISTA

la successiva graduatoria approvata dal Direttore Generale del MI, Prot. n.
248 del 24 agosto 2021 che individuava la scuola capofila Liceo Scientifico ‘A.
Volta’ di Reggio Calabria in posizione utile;

VISTA

la formalizzazione della rete di scuole, d’ora in poi definita ‘Rete’, Prot. n.
11336 del 10 dicembre 2021, così individuata:

VISTA

RILEVATA

1. Scuola capofila Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria;
2. Liceo Linguistico e Scientifico ‘Principe Umberto di Savoia’ di Catania,
C.M. CTPS06000E;
3. D.D.S. ‘5° Circolo’ di Giugliano in Campania (NA), C.M. NAEE346003;
4. Istituto d’Istruzione Superiore ‘Ciliberto - Lucifero’ di Crotone, C.M.
KRIS01200B;
5. Istituto Comprensivo ‘Ed. De Filippo’ - Villanova di Guidonia (RM), C.M.
RMIC8DU00N;
6. Istituto Comprensivo ‘Li Punti’ di Sassari, C.M. SSIC85100T;
7. Istituto Tecnico per il Settore Economico ‘Raffaele Piria-Ferraris/Da
Empoli’ di Reggio Calabria, C.M. RCTD120008;
la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto del Ministero
dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, Prot. n. 50744 del 30 dicembre 2021;

la necessità e l’urgenza di istruire, attingendo dal personale esperto
dell’Équipe Formative Territoriali, le scuole della Rete nelle componenti

docenti/discenti, con azioni di formazione, accompagnamento e
finalizzazione dell’intero progetto “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect”.
Il monte orario previsto per queste attività è pari a complessive 292 hh per tutto il progetto
e dovranno svolgersi entro maggio 2023.

IL LICEO SCIENTIFICO ‘A. VOLTA’ DI REGGIO CALABRIA
EMANA
Il presente AVVISO PUBBLICO, per la selezione di n. 4 esperti formatori per la conduzione,
anche in modalità remota sincrona/asincrona, di azioni di formazione, accompagnamento e
finalizzazione del progetto “STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect” mediante procedura
comparativa, centrata su titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata come di
seguito indicato.

Art. 1 Requisiti di accesso
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), i
docenti con contratto a tempo indeterminato componenti dell’Equipe Formative Territoriali
del Ministero dell’Istruzione. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto
dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della candidatura:
▪

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

▪

non aver riportato condanne penali;

Si precisa che i formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno
dichiarare la piena disponibilità ed accettare le condizioni previste dal presente avviso. I
requisiti verranno accertati sulla base del Curriculum Vitae in formato europeo allegato alla
domanda di partecipazione, nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze
maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3. L’accertamento
della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.

Art. 2 Descrizione del profilo e compiti dell’esperto
L’Esperto ha il compito di:
1.

Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei moduli
del progetto, organizzato da questo istituto;

2.

consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,
slide, ecc.). A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e
dichiarazione liberatoria (All. 1).

3.

tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

4.

sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo;

5.

sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e durante le attività di ricerca-azione, anche
online, e nella fase di restituzione finale;

6.

promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate
allo sviluppo professionale, mettere in atto strategie innovative di insegnamento,
adeguate agli obiettivi programmati;

7.

documentare l’attuazione delle attività di formazione;

8.

compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MI.

Art. 3 Modalità per la partecipazione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, la seguente
documentazione, che sarà oggetto di valutazione da parte di una Commissione:
-

l’allegato 1 (Domanda di partecipazione);

-

l’allegato A (Griglia dei criteri di valutazione);

-

copia del proprio curriculum vitae in formato europeo;

-

copia di un documento di identità valido.

Art. 4 Criteri di valutazione
La Commissione, nominata dal Dirigente Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria,
attribuirà un punteggio globale massimo di 52 punti così suddivisi:
Tabella A)
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A DOCENTE ESPERTO
TITOLI DIDATTICI CULTURALI

Laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica)

PUNTI PER OGNI TITOLO
<=80 punti 2
81-89 punti 3
90-99 punti 4
100-104 punti 6
105-109 punti 8

PUNTI
MAX

10

Altra Laurea oltre al titolo richiesto
Corsi di perfezionamento/Master/Dottorato di Ricerca
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Esperienza come valutatore, docente esperto o tutor in
azioni PON/POR/Altri bandi MI - (Esperienza
dimostrabile con contratto/nomina)
Anni di servizio di ruolo come docente nelle scuole
pubbliche, escluso l’anno scolastico corrente
Esperienza maturata come membro dell’Equipe
Formative Territoriali del Ministero dell’Istruzione

110/110 e Lode punti 10
2
2

4
6

1

10

1

7

5 per ogni anno
scolastico

15

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della
nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i
dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in
modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite
non sarà attribuito alcun punteggio. Si precisa che:
▪

Il calendario verrà stabilito dall’Istituto e l’esperto sarà tenuto ad adeguarsi.

▪

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane, mentre il più
veterano scorrerà nella graduatoria.

Art. 5 Svolgimento delle attività
Ai soggetti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della posizione in
graduatoria e delle esigenze formative, potranno essere conferiti più incarichi di docenza.
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la
predisposizione dei materiali da utilizzare in modalità e-learning.
Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte entro la fine di maggio 2023.

Art. 6 Compensi
Per lo svolgimento delle attività di Docenza sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo
(Lordo Stato) di € 70,00 orarie.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività, previa approvazione della rendicontazione e saldo dell’acquisizione
del budget assegnato.

Art. 7 Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico, insieme a tutta la
documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art.4. Nella domanda il candidato
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni (All. 1):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.

Nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
luogo e data di nascita;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
residenza;
titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato,
dell’anno in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di
equiparazione del titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato
conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
godimento dei diritti politici;
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 idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
l’indirizzo di posta elettronica personale, che sarà l’unico canale di comunicazione
utilizzato dal candidato e dal Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di RC.
Di essere in possesso di competenze informatiche digitali per gestire gli
adempimenti sulla piattaforma Google Workspace dell’Istituto, in particolare
mediante le app “Google Classroom” e “Google Meet” - conditio sine qua non
della selezione.

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
Il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di RC si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente
selezione pubblica. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
Alla domanda (All. 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma
autografa), dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
•

Curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato;

•

allegato A debitamente firmato (o digitalmente o scansionata con firma autografa).

La domanda dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo RCPS030006@PEC.ISTRUZIONE.IT
con copia del documento d’identità e gli allegati 1 - A (predisposti in calce al presente
Avviso), entro le ore 12:00 del giorno 15/04/2022 con il seguente oggetto: Selezione

ESPERTO FORMATORE DI RETE - Rete VOLTA - Progetto ‘STEAM City: Think, Touch, Feel,
Reflect’, titolo del modulo, NOME E COGNOME DEL CANDIDATO".
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno
consegnare l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ad espletare l’incarico.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione di selezione effettuerà la valutazione e la comparazione dei curricula e
attribuirà i punteggi sulla base dei criteri riportati nella tabella A di cui all'art. 4 del presente
avviso. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione saranno successivamente
pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari
rimedi amministrativi e giurisdizionali. Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le
graduatorie provvisorie entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data della pubblicazione.
Trascorso tale intervallo di giorni senza reclami la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. Le
graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito istituzionale www.lsvolta.edu.it.

Art. 9 Validità della graduatoria
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino al termine dello
svolgimento dei moduli del presente avviso, inerenti il progetto formativo ‘STEAM City:
Think, Touch, Feel, Reflect’, per i quali è prevista la conclusione entro maggio 2023, salva la
possibilità di eventuali proroghe, ad oggi non prevedibili.

Art. 10 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs
n.165/2001 e ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta
elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio" e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali" per l’utilizzo degli stessi.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti
dal D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",
pena la risoluzione dell’incarico stesso.

Ad ogni docente risultante in posizione utile in graduatoria potrà essere affidato più di un
modulo.

Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, in
qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa
la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del (GDPR) 679/2016 nuovo Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 13 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’albo online.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosa Monterosso
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993

ALLEGATO 1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)

Al Dirigente scolastico
del Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di RC
Mail: RCPS030006@ISTRUZIONE.IT
Pec: RCPS030006@PEC.ISTRUZIONE.IT
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE DI
RETE - Rete VOLTA - Progetto ‘STEAM City: Think, Touch, Feel, Reflect’
NOME
E
COGNOME
______________________________________________

DEL

CANDIDATO

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il
____________, CF_______________________________; residente nel comune di
__________________________ indirizzo: _______________________CAP_______, recapito
telefonico____________________________; indirizzo e-mail__________________________;
Dipendente Pubblica Amministrazione (Sì/No) _________
Se
sì,
specificare
il
nome
dell’amministrazione
_______________________________________________
Sede
di
servizio
_________________________________________________________________________
Qualifica
___________________________________________________________________________
___
CHIEDE
L’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO FORMATORE DI RETE.
Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino/a ______________________ (italiano o di uno degli stati membri
dell’UE);
1. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per
lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
2. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
________________________________________, conseguito con il punteggio di _______
presso _____________________________ nell’anno ______________ (in caso di titolo
conseguito presso Istituto scolastico straniero indicare gli estremi del provvedimento di
equipollenza
o
equiparazione)
________________________
_________________________________;
3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_______________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste

per
i
seguenti
motivi:
___________________________________
_________________________________;
4. (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i
motivi __________________________________________________;
5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime
motivazioni;
6. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
7. dichiara inoltre di essere in possesso del requisito specifico di ammissione richiesto dal
bando per l’ammissione alla selezione, pena l’esclusione dalla medesima:
8. di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di
selezione;
9. che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum in formato europeo corrisponde al
vero;
10. di essere in possesso dei titoli di studio di cui all’All. A.
Allega alla presente domanda:
▪ Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato, a pena di esclusione;
▪ copia di un documento di identità valido;
▪ griglia di valutazione compilata di cui all’All. A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a____________________________________ con la presente, ai sensi degli
articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive
modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto finalizzato unicamente alla
gestione della procedura di valutazione comparativa; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 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 e le finalità e 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
____________________________

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (All. A)

SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO FORMATORE DI RETE - Rete VOLTA Progetto ‘STEAM City:
Think, Touch, Feel, Reflect’
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a
_____________________ il _________________________, avendo preso integrale
conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di possedere i seguenti titoli (secondo i criteri di cui all’art. 4 tabella A)

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI ESPERTI

Da compilare a
A cura della
cura
del
Commissione
candidato

Laurea (vecchio ordinamento, magistrale o specialistica)

VOTO
__________

Punti _____

Altra Laurea oltre al titolo richiesto

n° ______

Punti _____

Corsi di perfezionamento/Master/Dottorato di Ricerca

n° ______

Punti _____

Esperienza come esperto in azioni PON/POR/Altri bandi MI (Esperienza dimostrabile con contratto/nomina)

n° ______

Punti _____

Anni di servizio di ruolo come docente nelle scuole pubbliche,
escluso l’anno scolastico corrente

n° ______

Punti _____

Esperienza maturata
Formative Territoriali

n° ______

Punti _____

come

membro

dell’Équipe

TOT _____

Luogo e data ___________________________

Firma
____________________________

