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  Al personale docente in servizio presso  

l’I.C. di Castiglione M.M. – Carunchio 

e l’I.C. di San Vito Chietino 

 

Agli Istituti degli Ambiti 7 e 8 

Abruzzo 

 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’Istituto 

 

                                               E p.c.  Al DSGA f.f 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Avviso per la selezione ed il reclutamento di 2 unita’ di personale docente interno, 

di docenti in servizio nelle Istituzioni scolastiche degli Istituti Comprensivi di 

Castiglione Messer Marino/Carunchio, di San Vito Chietino, nelle scuole degli 

Ambiti 7 e 8 e in subordine di esperti esterni in qualità di formatori per le attività di 

cui all’avviso dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. 259 del 4.10.2019  

“Piano triennale delle arti”, di cui all’articolo 3, comma 1.2., misura g) 

Visto  l’avviso di cui al prot. 259 del 4.10.2019 di cui all’avviso dell’Ufficio scolastico 

Regionale per l’Abruzzo prot. 259 del 4.10.2019  “Piano triennale delle arti”, di 

cui all’articolo 3, comma 1.2., misura g) 

Vista  la graduatoria dei progetti finanziati pubblicata dall’USR Abruzzo con nota 15046 

del 28.11.2019 

Visto  l’articolo 1, comma 58, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”) 

inerente in particolare la formazione dei docenti per l'innovazione didattica e 

sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione 

delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

Visto  il D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Considerato  il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto; 

Preso atto   del protocollo d’intesa e della rete di cui al prot. 6388 del 28.10.2019; 

Considerato  
che questo Istituto è destinatario di un finanziamento  per complessivi 10.000 

euro per la realizzazione della Misura g) Potenziamento delle conoscenze 

storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie 

relative alle civiltà e culture dell’antichità. 

Vista  la nota del MI prot. 29826 del 19.12.2019 relativa all’accreditamento dell’acconto 
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E M A N A 

 

il presente Avviso Pubblico al fine di procedere all‘individuazione di n.2 esperti interni o esterni in 

qualità di FORMATORI per un percorso didattico rivolto agli alunni e agli studenti di questo Istituto 

Comprensivo e dell’Istituto Comprensivo di San Vito Chietino mediante valutazione comparativa di 

titoli e competenze per lo svolgimento di n. 2 moduli formativi come di seguito specificato: 

 

Modulo formativo Ordine di scuola n. esperto Incarico 

a) laboratorio di 

incisione, 

modellazione e 

fusione di monete dei 

Popoli italici in 

bronzo o altri 

metalli/materiali 

 per ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e 

la classe I scuola 

primaria  

 

Scuola dell’infanzia 

classe I^ primaria 

1 10 ore di docenza 

b) lezioni di storia 

economica e sociale 

dei popoli italici 

attraverso la nascita e 

l’evoluzione della 

numismatica per le 

classi V della scuola 

primaria e per la 

classe I^ della scuola 

secondaria di I° grado 

 

Classe V scuola primaria  

e I^ scuola secondaria di I 

grado 

1 10 ore di docenza 

di euro 6.650,00 per le azioni progettuali; 

Atteso   che l’intervento intende offrire un potenziamento ed un ampliamento dell’offerta 

formativa attraverso la formazione degli alunni e degli studenti attraverso interventi 

mirati di riflessione storica; 

Tenuto Conto  del CCNL 2007 e le relative tabelle retributive, D.I. 326 del 12/10/95 e della 

circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97.; 

Visto  l’art.7, c 6 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, che prevede il conferimento di incarichi 

a persone fisiche esterne alla P.A. solo qualora l’Amministrazione non vi possa far 

fronte con il proprio personale interno;  

Considerata  la necessità di attribuire a personale qualificato l’espletamento delle attività 

formative; 

Ritenuto  necessario procedere alla selezione degli esperti interni o esterni per  la 

realizzazione del percorso formativo inerente il progetto, verificando 

prioritariamente l’esistenza di tali risorse professionali all’interno di questo Istituto, 

dell’Istituto di San Vito Chietino e delle scuole viciniori degli Ambiti 7 e 8 

Abruzzo; 

Visto  Il Protocollo di rete prot. 6504 del 4.11.2019 stipulato tra l’Istituto Comprensivo di 

Castiglione Messer Marino-Carunchio e l’Istituto Comprensivo di San Vito 

Chietino; 
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Art. 1  

Finalità , caratteristiche generali e durata della formazione 

 

Finalità:  

• realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi al mondo 

antico, attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, siti e opere e la 

produzione di elaborati di taglio argomentativo; 

 

Obiettivi:  

• realizzare esperienze di “scrittura collaborativa” attraverso gruppi dedicati alla 

produzione di glossari e storie economici e culturali dell’antichità e costruzione 

cooperativa di percorsi storiografici inerenti la numismatica 

• realizzare  incisioni e fusioni di artefatti in bronzo o altri metalli/materiali di armi, 

monete dei popoli italici nella scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola 

primaria 

Metodologia:  

laboratoriale e cooperativa con esercitazioni attraverso lezioni e attività pratiche; 

Durata:  

dicembre 2021-maggio 2022 

Destinatari:  

alunni delle scuole di ogni ordine e grado istituti di Castiglione Messer Marino/Carunchio e San 

Vito Chietino 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

In relazione alle sopra indicate tematiche possono presentare domanda le seguenti figure professionali: 

- Docenti laureati/formatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Castiglione Messer Marino/Carunchio, l’Istituto Comprensivo di San Vito Chietino o presso 

altre Istituzioni scolastiche degli Ambiti 7 e 8, con esperienze didattiche e formative 

documentate nel settore di pertinenza e in relazione all‘attività formativa per la quale si presenta 

la candidatura; 

- In subordine esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata esperienza 

professionale documentata nel settore di pertinenza 

 

Art. 3 — Compiti dell’Esperto 

L’esperto/formatore ha come compito principale quello di elaborare un percorso di apprendimento 

secondo i contenuti e le modalità previste dal corso, promuovendo i processi di apprendimento dei 

corsisti e collaborando con il Dirigente Scolastico nella pianificazione delle attività del progetto. Oltre 

alle attività di insegnamento, l'esperto/formatore deve: 

- predisporre la progettazione delle attività didattiche inerente il modulo formativo per cui 

presenta la candidatura; 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell‘inizio che dopo la fine; 

- organizzare l’attività didattica sulla base delle indicazioni formulate per ogni unità formativa; 

- tenere l‘incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario e le modalità concordate con il Dirigente Scolastico e i Referenti del progetto; 
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- accompagnare i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze supportandoli anche 

nell‘elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

- effettuare una mediazione tra i discenti, i docenti e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

- coordinare e supportare l'attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali), le 

verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività 

svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

DESCRIZIONE TITOLO CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Autovalutazione 

VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

• Pertinenza della traccia programmatica 

• Chiarezza nella descrizione delle attività  
pianificate e fasi di sviluppo 

• inserimento delle attività  e dei contenuti 
formative pianificati anche all’interno della 
didattica curriculare 

• Qualità della documentazione didattico 
formativa di supporto agli incontri 

 
 
PER OGNI voce 
MAX PUNTI 5 

 
 
 
PUNTI 20 

 

LAUREA QUADRIENNALE O 
QUINQUENNALE 

VOTO  
FINALE  
FINO 99 
VOTO 100/108 
VOTO 109/110  
VOTO 110 E 
LODE 

 
 
PUNTI 5 
PUNTI 7 
PUNTI 8 
PUNTI 10 
 

 

LAUREE AGGIUNTIVE PER OGNUNA 
 PUNTI  2,00 

PUNTI 
4,00 

 

MASTER UNIVERSITARI DI I/II 
LIVELLO 

PER OGNI 
MASTER MAX 
2,00  

PUNTI 4,00  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO o 
di ENTI RICONOSCIUTI,  CON CERTIFICAZIONE 
DELL’ ESAME FINALE INERENTI LE TEMATICHE 
DELL’AVVISO 

PER OGNUNO 
MAX 1 PUNTO 

 
PUNTI 5,00 

 

COMPETENZE LINGUI5TICHE CERTIFICATE IN 
UNA LINGUA COMUNITARIA  

B2 PUNTI 2 
C1 
PUNTI 4 

PUNTI 
4,00 
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INCARICHI DI DOCENTE/ RELATORE IN CORSI DI 
FORMAZIONE, CONVEGNI, SEMINARE, 
CONFERENZE, ESPRESSAMENTE INDIRIZZATI 
ALL‘APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI 
INERENTI ALL’ AREA TEMATICA PER CUI SI 
PROPONE CANDIDATURA, ORGANIZZATI DA 
UNIVERSITÀ, INDIRE, UFFICI CENTRALI O 
PERIFERICI DEL MIUR (USR-UST), ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE,CENTRI DI RICERCA E ENTI DI 
FORMAZIONE  

PER CIASCUN  
INCARICO PUNTI         
2,00 

PUNTI  20,00  

ESPERIENZE DI FORMATORE NEI PROGETTI 
PROMOSSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, 
ENTI DI RICERCA, ENTI PUBBLICI RELATIVE AL 
SETTORE PER CUI SI PRESENTA LA CANDIDATURA 

PER CIASCUNA 
ESPERIENZA 
PUNTI 2 

 
PUNTI 
10,00 

 

PUBBLICAZIONE CON CODICE ISBN INERENTI 
L’AREA TEMATICA PER CUI SI PROPONE LA 
CANDIDATURA 

PER CIASCUNA 
PUBBLICAZIONE 
PUNTI 3,00 

PUNTI 24,00  

 

 

Si valuteranno in prima istanza le candidature provenienti dal personale docente interno 

all’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino/Carunchio, successivamente quelle del 

personale di altre Istituzioni scolastici e infine le candidature di esterni all’Amministrazione 

 

Art. 5 — Periodo e modalità di svolgimento 

L‘ attività formativa si svolgerà nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 in modalità blended learning 

nelle modalità e secondo il calendario concordato con l’istituto capofila 

 

Art. 6 - Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta: 

PER I DOCENTI   

- la retribuzione stabilita dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 ed è pari a un 

massimo di € 41,32 orarie omnicomprensivo (lordo percipiente, non comprensivo dell’Irap a 

carico dell’istituto) per 10 ore di docenza per ciascun modulo formativo; 

PER I FORMATORI ESTERNI 

- la retribuzione viene calcolata tenendo conto della Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97  

e della nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 ed è  pari ad un massimo di € 70,00 orarie 

omnicomprensivo (lordo percipiente, non comprensivo dell’Irap a carico dell’istituto) per 10 ore 

di docenza per ciascun modulo formativo; 

 Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione della dichiarazione delle attività effettivamente svolte. 

 

Art. 7 - Revoche e Surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 

progettuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale 

richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca 

dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento 

dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

consegnata all’istituto a mano o via posta elettronica certificata. In caso di rinuncia dell'aggiudicatario, 

ci si riserva la facoltà di procedere all'affidamento seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla 

Commissione di valutazione delle candidature. 
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Art. 8 - Domanda di Partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

- Domanda di partecipazione, allegata al presente bando (all.1); 

- Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

- Curriculum vitae e professionale in formato europeo aggiornato; 

- Scheda del progetto esecutivo  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 19 novembre 2021 pena l'esclusione, 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo chic816009@istruzione.it (specificare nell‘oggetto 

della e-mail “Bando di selezione esperto PIANO DELLE ARTI  - MODULO _____” 

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 procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.RR. 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. 

 

Art. 9 — Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso: 

- la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall‘art. 8 del presente 

avviso 

- le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

Art. 10 - Formulazione graduatorie 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione di 

titoli ed esperienze lavorative come di seguito specificati: 

• Possesso dei titoli di studio riferiti alle aree richieste 

• Titoli professionali comprovanti la competenza specifica per il settore richiesto 

• Formazione ed aggiornamento professionale 

• Esperienze pregresse nel settore  di pertinenza 

• Pubblicazioni a carattere scientifico con codice ISBN inerenti le tematiche formative. 

La commissione, nominata dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri ed i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di valutazione titoli ed esperienze lavorative (Allegato n° 2). Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo formativo 

richiesto. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola https://www. 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/ e diverrà definitiva, in assenza di reclami, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane anagraficamente.  

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Paolella 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 779/2016 i docenti candidati autorizzano l’ I.C. di 

Castiglione Messer Marino-Carunchio  all’utilizzo dei propri dati personali. L’amministrazione è tenuta 

per norme di legge a trattare i dati di cui è o potrà venire in possesso ai soli fini istituzionali 

dell’espletamento delle procedure selettive, del monitoraggio e della rendicontazione del progetto ai 

preposti organi di controllo di natura amministrativo-contabile.  

 

Art. 13 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet e all’ albo on line degli istituti della rete 

https://www.iccastiglionemm.edu.it/ e https://www.icsanvito.edu.it/site/ in ottemperanza agli obblighi 

di legge ed agli obblighi di pubblicità. 

 

Allegati: 

1.  Domanda di partecipazione e dichiarazioni sottoscritte  

2.  Dichiarazione dei titoli  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Paolella 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.ii. e norme 
collegate, che sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa) 
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