
Vittuone,   25 ottobre 2018  

 

Prot. n. 2374-06-01 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO “Insieme si può… cambiare il paradigma educativo” DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI DEL 15 giugno 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell'Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e Allegati    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2018 relativa all’approvazione del Programma Annuale 

2018 

RILEVATA la necessità di individuare una figura idonea e disponibile a svolgere l’attività di formatore del corso 

di aggiornamento “Insieme si può…cambiare il paradigma educativo” deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 15/6/2018, nell'ambito del Piano di aggiornamento del personale inserito nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Alessandrini Mainardi 

 

dispone 

la pubblicazione del presente avviso di selezione, mediante valutazione del curriculum, rivolto,  

 in via prioritaria, a docenti esperti all’interno dell’Amministrazione Scolastica, tra quelli in servizio 

nell’I.I.S. “Emilio Alessandrini” di Vittuone; 

 in subordine, a docenti esperti in servizio nelle scuole della provincia di Milano, in riferimento anche a 

quanto previsto dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime;  

 in alternativa, di personale esterno all’Amministrazione anche afferente ad associazioni o cooperative, in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

della figura professionale FORMATORE del corso di aggiornamento citato in premessa. 
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1. Finalità del corso 

 
Il corso in questione, è rivolto a docenti dell’I.I.S. “Alessandrini”, ed eventualmente, a docenti di scuole viciniori. È 

strutturato su base biennale (anno scolastico 2018/2019 – anno scolastico 2019/2020) con inizio da febbraio 2019 ed 

è articolato come segue: 

 

MODULO 1: CONOSCERE L’ADOLESCENZA ATTRAVERSO LE NEUROSCIENZE 

Il contesto e il quadro psico-sociale 

Il cervello adolescente: L’apprendimento; Plasticità neurale; Le 3 R del processo decisionale. 

Strategie per studenti in difficoltà. Potenzialità e motivazione. 

Le dipendenze. 

MODULO 2: SVILUPPARE LO STILE AUTOREVOLE E PROMUOVERE L’AUTONOMIA 

Comunicazione efficace. 

Gestione dei conflitti. 

Negoziazione. 

Strategie per lo sviluppo dell’autocontrollo. 

MODULO 3: EDUCAZIONE EMOTIVA 

Conoscere le emozioni. 

Gestire e modulare le emozioni. 

Emozioni e stress 

 
2. Amministrazione aggiudicatrice 

 
L’amministrazione aggiudicatrice è l’I.I.S. “Emilio Alessandrini”, via Zara 23/C –Vittuone, sede dell’attività 
formativa. 

 
3. Periodo di svolgimento e durata 

 

Il corso si svolgerà nel corso del seguente e del prossimo anno scolastico a partire dal mese di febbraio 2019 per una 

durata massima di 18 nell’anno scolastico 2018/2019 e di 18 ore nell’anno scolastico. 2019/2020, salvo 

compensazioni, per un totale di 36 ore.  

4. Requisiti generali di ammissione  

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza iscritti 

nel casellario giudiziario; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

5. Compensi previsti. 

 
a) Per il personale in servizio nelle scuole il compenso orario è quello previsto dal CCNL del Comparto Scuola 

vigente: 
- Ore aggiuntive di insegnamento     €.35,00 lordo dip. 
- Ore aggiuntive di non insegnamento per progettazione /verifica €.17,50 lordo dip. 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. Prima della stipula 

del contratto dovrà essere presentata l’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del Dirigente Scolastico 

della scuola di servizio. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

b) Gli esperti esterni all’amministrazione scolastica formuleranno l’offerta economica quale parte integrante 
del progetto proposto, tenendo conto che per le attività di aula il compenso massimo previsto è quello 
stabilito dal Decreto Interministeriale 326 del 12/10/1995 (fino ad un massimo di 41,32 orari lordi e solo per 
docenti universitari fino ad un massimo di 51,65 orari lordi) e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 101/97 (fino ad un massimo di 56,81 orari lordi e solo per docenti universitari fino ad un 
massimo di 85,22 orari lordi). 
 



6. Liquidazione dei compensi 
 
I compensi saranno erogati al termine di ciascun anno scolastico di svolgimento del corso; saranno 
omnicomprensivi degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto e saranno commisurati all’attività effettivamente 
svolta. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che 
l’esperto presenterà al Dirigente Scolastico al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto 
avverrà alla conclusione delle attività prevista per ogni anno scolastico di attivazione del corso. Tutte le attività 
inerenti la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il 30/06/2020. 
Per la liquidazione, dovranno essere presentati, oltre al registro delle attività, 

 apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività (fogli firma di presenza); 
 eventuale fattura elettronica (se personale con partita IVA) o notula di pagamento; 
 relazione finale sull’attività svolta; 
 modulo tracciabilità conti. 

 
7. Criteri di aggiudicazione 

La selezione, avverrà in seguito a valutazione comparativa dei titoli in base ai criteri di valutazione e dei punteggi 

seguenti 

Titoli e attività 
Punteggio 

assegnato 

Punteggio 

massimo 

Laurea magistrale o di precedente ordinamento * 

 
4 

*punteggio laurea: 
 

70-84 1 

85-99 2 

100-109 3 

110-110 E LODE 4 

Attestazione riconosciuta di formazione in coaching con specializzazione in 

teen coaching  
3 

   

Iscrizione ad associazioni di coach professionisti riconosciute dal MISE 
 

1 

   

Master di I livello in Metodologie didattiche 
 

2 

   

Attività professionale non scolastica coerente con il progetto 
 

3 

   
- Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti aventi pertinenza con le 

discipline coinvolte o con le professionalità richieste  
1 

proposta economica - costo complessivo della prestazione professionale 

calcolato:  Cmin/Cprop x 6  (Cmin = costo più basso pervenuto; Cprop = costo 

proposto) 
 

6 

Totale punteggio 
 

20 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, saranno 

effettuati idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione 

sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 dello stesso DPR. 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. 5. 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 dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

8. Graduatorie e ricorsi 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della valutazione svolta, stilerà una graduatoria, che avrà carattere di 

provvisorietà e sarà pubblicata sul sito dell’Istituto, entro 10 giorni dalla data di scadenza di presentazione della 

domanda. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. I 

candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati per la 

realizzazione delle attività descritte nel presente avviso. A parità di punteggio l’ordine in graduatoria sarà stabilito 

sulla base della minore età. Avverso la graduatoria provvisoria pubblicata è ammesso reclamo entro 5 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della stessa, la graduatoria verrà 

pubblicata definitivamente. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del 

presente avviso. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola. 

9. Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso sarà utilizzata per la sola iniziativa indicata nel presente 

avviso 

10. Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, di: 

 

 copia documento di identità valido; 

 autocertificazione del possesso dei titoli 

 curriculum vitae 

 

Il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere esplicitamente elencati i titoli, le competenze e le 

esperienze professionali, al fine della valutazione della candidatura e dell’attribuzione del punteggio, dovrà essere 

prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 

196/2003 e s.m.i. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, saranno 

effettuati idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione 

sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 dello stesso DPR. 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. 5. 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 dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore12.00 del 9/11/2018, 

 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’I.I.S. 

“Alessandrini Mainardi”, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, indicando 

nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura FORMATORE CORSO DI AGGIORNAMENTO “Insieme 

si può…cambiare il paradigma educativo” 



 in formato cartaceo da presentare, in busta chiusa o da inviare tramite raccomandata con la seguente 

dicitura: Candidatura FORMATORE CORSO DI AGGIORNAMENTO “Insieme si può…cambiare il 

paradigma educativo” all’ I.I.S. “Alessandrini Mainardi”, Via Zara 23/A – 20010 Vittuone (MI). 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva 
 
Il soggetto aggiudicatario, inoltre, ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", 
dovrà indicare il numero di conto corrente “dedicato” su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture 
oggetto del presente contratto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 
conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto. 
 

12. Foro competente. 
 
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del 
presente contratto, sarà definita dal foro competente di Milano. 

 
13. Trattamento dei dati personali – informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/2003 

 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo GDPR regolamento UE 2016/679 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 

Titolari del trattamento dei dati sono il Dirigente Scolastico e i soggetti componenti la commissione di 
valutazione delle domande. 
 

14. Pubblicazione dell’avviso 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo di questa Istituzione scolastica e sul sito web della scuola 

 

15. Responsabile del procedimento 
 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’IIS “Alessandrini Mainardi” Via Zara, 23/C Vittuone 

(MI) 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Carlo Vincenzo Manzo 

 

 




