
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER I ATTIVITÀ FORMATIVE  PREVISTE DAL PIANO DI 
FORMAZIONE DELL’AMBITO 27 LAZIO - MODULI FORMATIVI PER L'INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con il quale è stato adottato il Piano per la formazione dei docenti 2019-2022, ai sensi  
dell’articolo 1, comma 124 della Legge n. 107/2015;  

Vista la nota AOODGPER Prot. 49062 del 28.11.2019;  

Vista la nota AOODGPER Prot. 51647 del 27.12.2019;  

Vista D.D.G. n. 464 del 3 novembre 2016 con la quale all’art.3 individua le scuole polo per la formazione;  
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/03/99 n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” (attività  curricoli 

ed ampliamento offerta formativa);  
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione- contabile delle  

istituzioni scolastiche”;  

Visto l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;  
Visto l’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06/08/2008 recante  disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza  pubblica e la 

perequazione tributaria;  
Vista la circolare nr. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio  

personale Pubbliche Amministrazioni  

Vista 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”;  
Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di  

aggiornamento;  
Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 3.3.2016 con cui vengono definiti gli ambiti territoriali della  

Regione Lazio;  
Visti i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico deliberati dal Consiglio di  Istituto con 

delibera n. 100 del 06/03/2019;  
Visto la legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” 
Visto il D.M. n 35 del 22 giugno 2020 concernenti le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” 
Visto la Nota MI prot. 19479 del 16/7/2020 Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 

92/2019.  
Rilevata la necessità di individuare “Esperti” per svolgere le attività di formazione su tematiche specifiche di cui all’articolo 1, 

comma  124 della Legge n. 107/2015, per il triennio 2019-2022;   
Visto il Registro Decreti AOODRLA N. 1271 del 18/10/2019 con cui l’IISS C.A. Dalla Chiesa è stato individuato quale scuola polo 
per la formazione del personale docente, che a livello territoriale si occuperà della gestione delle attività formative;  
 

DISPONE  
L’emanazione di un AVVISO per l’individuazione di esperti per avviare le attività di formazione del personale dell’Ambito 27  Lazio 
relative al Piano di formazione dei docenti per l’Educazione civica di cui alla Legge n. 92/2019. 
 

Art. 1 Finalità della selezione  
Il presente Avviso ha come finalità la predisposizione di elenchi alfabetici di esperti per l’attivazione delle 
iniziative di formazione in servizio del personale come sotto indicato:  

personale docente  

- educazione civica con particolare riguardo i seguenti nuclei tematici: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

  

 





 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione come esperti/tutor per i percorsi formativi di cui all’art.1, pena l’inammissibilità della candidatura, gli  
aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie di personale:  

● Dirigenti MIUR  
● Dirigenti Tecnici  
● Dirigenti Scolastici  
● Docenti universitari o provenienti da Scuole di Alta Specializzazione  
● Docenti di scuole di ogni ordine e grado con elevate competenze e comprovate esperienze nei settori oggetto di 

formazione   

● Formatori con competenze e comprovate esperienze in ambito scolastico nei settori oggetto di formazione 

(provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, Associazioni professionali, Enti accreditati e qualificati)  

● Magistrati o Costituzionalisti 

È inoltre richiesto i1 possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet, della posta  
elettronica e conoscenza dei principali strumenti di office-automation, utilizzo e interazione con le piattaforme di erogazione della  
formazione e di servizi cloud .  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di   

∙ essere in possesso della cittadinanza italiana 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 provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di  

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

∙ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

∙ esperienze di gestione dei gruppi e di abilità relazionali.  

∙ essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della  

prestazione richiesta, come indicato nell’allegato 1 schema di domanda;  

Pena l’esclusione, ogni candidato potrà indicare, nella domanda di cui all’allegato A, massimo 1 Nucleo Tematico. 

  

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 dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco.  

 

Art. 3 - Descrizione dei profili per le attività previste dal Piano formativo dell’Ambito 27.  

A. Profilo Esperto:  

∙ assicurare la conduzione e il supporto delle attività previste nel Piano di formazione dell’Ambito 27;  

∙ partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo le modalità stabilite dal  

coordinatore/direttore del gruppo di ricerca/azione-formazione;  

∙ consegnare al gruppo di ricerca/azione-formazione l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa,  

diapositive, ecc. . .) per la pubblicazione nel sito internet dedicate. A tal proposito l’esperto rilascia al Coordinatore del  

Gruppo, Direttore del Corso, apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.  



∙ supportare e gestire gli spazi formativi richiesti dal gruppo di ricerca/azione-formazione in funzione della struttura  

formativa prevista per la specificità dei contenuti tematici effettuare una mediazione tra il personale in formazione e i  

contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo  

∙ promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale;  

∙ supportare l’attività gestendo le interazioni del gruppo;  

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura  
La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando i1 punteggio attribuito ai titoli di  
studio, titoli professionali, pubblicazioni e titoli culturali specifici dichiarati dai candidati.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  
- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di  
esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore,  
adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. l6 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 
fini dell’attribuzione del punteggio contenuti didattici digitali prodotti durante lo svolgimento di corsi da tutor/formatori/corsisti. I 
candidati che riporteranno un punteggio globale superiore a 25 punti verranno inclusi nell’elenco di esperti e/o tutor dell’Ambito  
27, indicati in mero ordine alfabetico e preposti al supporto delle attività formative dedicate al personale scolastico dello stesso  
Ambito.  
La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso all’elenco ove i  
candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali, pubblicazioni e titoli culturali specifici sono attribuiti i seguenti  
punteggi:  
 
 

Criterio: titoli di studio Punti  max 100 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida 
Fino a 89…………………………………3 punti  

Da 90 a 99………………………………..4 punti  

Da 100 a 104……………………………..5 punti  
Da 105 a 110 e lode……………………...6 punti  

Max punti 6 

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario attinenti alla tematica del 
laboratorio formativo  per cui si propone candidatura   

punti 3 per ogni titolo fino ad un massimo di 9 punti   

Max punti 9 

Criterio: titoli professionali (acquisiti nell’ultimo triennio) 

 

Esperienza come formatore nelle scuole di ogni ordine e grado su temi attinenti alle tematiche come 
riportate nell’art. n.1  dell’avviso pubblico, con un minimo di 25 ore a corso  
Punti 5 per ogni corso fino a un massimo di 30 punti   

Max punti 30 

Esperienza in progetti riconosciuti al livello nazionale e internazionale riguardo gli ambiti proposti nelle 
aree tematiche nell’art.n.1 dell’avviso pubblico.  

Punti 5 per ogni progetto fino a un massimo di 20 punti  

Max punti 20 

Referente di progetto o di attività per ambiti attinenti la tematica delle attività formative per cui si propone 

candidatura. 

Punti 5 per ogni incarico ricoperto (si valuta un solo incarico per ogni anno scolastico) fino a un massimo 

di 20 punti 

Max punti 20 

Criterio: Pubblicazioni   

Pubblicazioni cartacee o multimediali con codice ISBN che affrontino argomenti inerenti la tematica delle 
attività formative  per cui si propone la candidatura   

Punti 5 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 15 punti  

Max punti 15 

Criterio: titoli culturali specifici   

Uso base TIC (Word, Excel, Power Point)   

Conoscenza Norme sicurezza ambiti scolastici   

Utilizzo e interazione con le piattaforme di erogazione della formazione e di servizi cloud .  

Condizione di  ammissibilità 

  

 

  

 



 

 
 

 

Art. 5 - Domanda di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire pena l’esclusione:  

a) Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente Avviso (All. A)  

b) Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo  

c) Copia del documento di identità  

L’allegato 1 “Domanda di partecipazione” costituisce parte integrante del presente Avviso  

 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 7 dicembre 2020 secondo le seguenti modalità: ∙  

∙ Tramite pec all’indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it  

Si prega di inserire nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA ESPERTO  ATTIVITÀ’ FORMATIVE AMBITO 27- 
EDUCAZIONE CIVICA”  

 

Art.6 - Inammissibilità  
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.2 del presente avviso, la  
trasmissione della candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 5 e le domande prive di firma o presentate fuori  
termine.  

Art. 7- Incarichi e compensi  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna unità formativa. Nell’incarico dell’esperto 
formatore saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla  predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione e il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto formatore, conferito dalla scuola polo, il costo orario di formazione, assistenza dei  
corsisti on line e produzione di materiali è quello stabilito dal DI 326/1995 e precisamente:  

€ 41,32 omnicomprensivi di tutti gli oneri (elevabile a 51,64 €  per i docenti universitari) 
 

Art. 8 Formulazione degli elenchi 

 

La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, successivamente alla verifica dei requisiti di accesso e le clausole di esclusione,  secondo i 
parametri e i correlati punteggi specificati nella scheda di valutazione di cui all’art.4.  
L’elenco dei candidati con un punteggio globale superiore a 25 punti sarà affisso all’Albo Pretorio on line della scuola polo con  
l’indicazione della priorità per il personale dell’Ambito 27: www.dallachiesa.edu.it  
L’elenco all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della Scuola Polo  
entro 7 gg dalla data di pubblicazione. Trascorsi sette giorni senza ricevere alcun reclamo, l’elenco si riterrà definitivo. 
Successivamente la scuola provvederà ad informare i candidati, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi e procederà  
all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti .  

L’inserimento nelle liste costituite non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  

   



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                           Maria Rita SALVI  

 Firma digitale ai sensi dell’articolo 24   
 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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