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OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti, dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, per incarichi di Docenza nell’ambito del  

“Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019”  

Azione 1 - Dalle competenze ai curricoli: progettare e valutare  

Ambito territoriale della Toscana 006 – Fiorentina Nord Ovest  - anno scolastico 2017-18 

  
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, e in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

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

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 

scolastiche; 

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”, in particolare l’art.1, comma 124 che 

stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 02.03.2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della regione Toscana; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la 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; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, 

come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016; 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 16595 del 08-11-2016 con il quale questo IS 

Russell-Newton di Fiorentina Nord Ovest è stato individuato quale scuole polo per la formazione della 

rete di Ambito per la Toscana – Fiorentina Nord Ovest 006; 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 006 Fiorentina 

Nord Ovest per l’a.s. 2017/2018; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee  professionalità  per  svolgere attività 

di docenza nell’ambito del Piano per la formazione dei docenti, ex Legge 107/2015, dell’Ambito 

Territoriale Toscana 006 – Fiorentina Nord Ovest; 
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EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico disciplinato come di seguito indicato, avente per oggetto la costituzione, mediante 

procedura comparativa, di elenchi di esperti, Dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’attuazione, nell’ a.s. 

2017/2018, delle azioni di formazione (DOCENZA) riferite al “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019” – Azione 

1 – Dalle competenze ai curricoli: progettare e valutare - Ambito Territoriale Toscana 006 – Fiorentina Nord-Ovest. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, Dipendenti della P.A., di comprovata 

esperienza e alta professionalità, ai quali affidare, per l’a.s. 2017/2018, la DOCENZA nell’ambito del “Piano per la 

formazione docenti 2016 – 2019”, azione 1 -  Dalle competenze ai curricoli: progettare e valutare , per 

l’Unità Formativa come di seguito dettagliato. 

 

UNITÀ FORMATIVA: Dalle competenze ai curricoli: progettare e valutare   

 Area scientifico - matematica 

Lo scopo del corso è fornire ai docenti gli strumenti necessari per realizzare una progettazione didattica e 

un’adeguata valutazione intorno al tema delle competenze di base, dando loro la possibilità di sperimentare in 

situazione l’applicazione di conoscenze e dei costrutti teorici acquisiti.  

Il corso è dedicato alla progettazione delle competenze e alla valutazione e certificazione delle stesse nella 

costruzione di un curricolo verticale per una didattica inclusiva; la formazione è articolata in: 

1. Scuola d'infanzia: n. 10 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in cinque incontri formativi ; n. 12 ore 

di sperimentazione in situazione; 

2.  Matematica - Scuola primaria: n. 8 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in quattro incontri formativi 

; n. 12 ore di sperimentazione in situazione; 

3. Scienze - Scuola primaria: n. 12 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in sei incontri formativi ; n. 

12 ore di sperimentazione in situazione; 

4. Matematica – Scuola secondaria di 1° grado: n. 8 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in quattro 

incontri formativi ; n. 12 ore di sperimentazione in situazione; 

5. Scienze - Scuola secondaria di 1° grado: n. 12 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in sei incontri 

formativi ; n. 12 ore di sperimentazione in situazione; 

6. Matematica – Scuola secondaria di 2° grado: n. 8 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in quattro 

incontri formativi ; n. 12 ore di sperimentazione in situazione;  

7. Scienze - Scuola secondaria di 2° grado: n. 10 ore in presenza di ricerca azione, suddivise in cinque 

incontri formativi ; n. 12 ore di sperimentazione in situazione; 

 

I temi saranno: Strategie didattiche finalizzate all’apprendimento per competenze; Metodologie per l’organizzazione 

modulare degli apprendimenti; Modalità e strumenti per la valutazione degli apprendimenti 
  

Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 20/25 corsisti.  

OBIETTIVI DELL'AZIONE FORMATIVA 

CONOSCENZE 

• costrutti teorici e lessico: conoscenza, abilità, competenza, competenze chiave e di 

cittadinanza, valutazione autentica, compito di realtà, rubrica valutativa; 

• esempi di buone pratiche; 

• buone pratiche in Italia. 

COMPETENZE 
• saper progettare e realizzare un’unità didattica di apprendimento per competenze; 

• saper collocare un’unità didattica di apprendimento per competenze all’interno di un 
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(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche- 

metodologiche) 

percorso di curricolo verticale; 

• saper costruire una prova di competenza; 

• sapersi riferire a rubriche valutative; 

• saper documentare i percorsi; 

• saper strutturare un lavoro di riflessione/condivisione in gruppo, collaborando con i 

colleghi della stessa disciplina e/o del consiglio di classe; 

• saper autovalutare l’efficacia delle unità curricolari progettate, il valore aggiunto e la 

ricaduta sulle classi in cui si effettua la sperimentazione.  

ABILITA' OPERATIVE 

• stesura di unità di apprendimento centrate sulle competenze; 

• stesura di prove di competenza; 

• strategia di lavoro cooperativo; 

• utilizzazione rubrica valutativa; 

• lavoro di ricerca azione. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti, Dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, facenti parte della seguente categoria: 

• Docenti a tempo indeterminato, di istituzioni scolastiche, con almeno 5 anni di anzianità di servizio 

che abbiano svolto attività di formazione presso le scuole della rete LSS o abbiano realizzato percorsi 

LSS validati dal comitato scientifico e presenti sulla piattaforma della regione Toscana. 

E’ richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione di gruppi, non 

che di tipo informatico, quali quelle connesse all’’utilizzo di Internet, della posta elettronica e dei principali strumenti 

di office automation.  

 

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; 

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

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

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

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. 

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. 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e attività da svolgere 

 

L’esperto assicura la realizzazione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei 

moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale sopra indicato, elaborato dal 

Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 006 Fiorentina Nord Ovest per l’a.s. 2017/2018 . 
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In particolare l’esperto ha il compito di: 

• partecipare agli incontri organizzati dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione; 

• consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico utilizzato 

(documenti, slide, ecc..). A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione 

liberatoria; 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto del contratto ricevuto, secondo il calendario stabilito; 

• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto 

del percorso formativo; 

• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 

metodologica, relazionale, ecc., supportandoli anche on line nell’elaborazione di documentazione e nell’attività 

di RicercaAzione; 

• coordinare e supportare le attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

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

• raccogliere la presenza all’ incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

• documentare l’ attuazione dell’attività di formazione; 

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

compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario massimo 

conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di 

€ 41,32 oltre oneri a carico dell’Amministrazione, per l’attività di formazione in presenza; 

€ 25,82 oltre oneri a carico dell’Amministrazione, per l’attività di coordinamento/sostegno dei corsisti a distanza. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività 

effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai documenti giustificativi (registri, time 

card, verbali, ecc) predisposti allo scopo dalla Scuola Polo. 

 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

L’istruttoria per valutare l’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi e 

l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

Istituto Statale Superiore  “B. Russell – I. Newton” – Scandicci, con funzioni di Presidente, e dai Dirigenti Scolastici, 

membri  del Comitato Tecnico Scientifico, dell’I.C. di Signa e D.D. Sesto Fiorentino 3.  

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali (max. 50 punti) e di valutazione del progetto esecutivo (max. 50 punti) presentato dai 

candidati. 

I titoli inerenti la candidatura saranno valutati tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nel modello di 

candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo.   

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 

presente Avviso.  

La Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di 

presentazione (All. 2). 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  
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• 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. 16 maggio 1977 n. 306) a 

cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere 

non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, 

enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Toscana o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali 

riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini 

dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione  in 

qualità di esperti e/o tutor. 

Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione del progetto esecutivo inferiore a 

30 punti.  

Saranno redatte graduatorie distinte per: 

• Scuola d'infanzia;  

• Matematica - Scuola primaria; 

• Scienze - Scuola primaria 

• Matematica - Scuola secondaria di I grado 

• Scienze - Scuola secondaria di I grado 

• Matematica – Scuola secondaria di II grado. 

• Scienze – Scuola secondaria di II grado. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 50  punti)  PUNTI 

1- Laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale nuovo ordinamento/ laurea 

triennale + laurea specialistica  

 (in presenza di più lauree, ne sarà valutata soltanto una) 

Punti 5 

2 - Esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi strettamente 

inerenti la tematica Dalle competenze ai curricoli: progettare e 

valutare /Area: scientifico – matematica rivolti al personale docente della 

Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con 

Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016 

Punti 5 per ogni esperienza 

avente inerenza con la sola 

tematica di candidatura, 

punti 6 per ogni esperienza 

avente inerenza sia con la 

tematica che con l’area di 

candidatura, 

fino ad un massimo di 

punti 18 

3 - Altre esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi rivolti al 

personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 

Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 

punti 6 
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Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

4 -  

4.1 - Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali 

inerenti la tematica la candidatura 

4.2 - Interventi in qualità di relatore in convegni inerenti la tematica di 

candidatura 

Punti 3 per ogni 

pubblicazione/intervento 

 fino a un massimo di 

punti 6 

5 -  

5. 1 - Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al 

ruolo di appartenenza, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti 

ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) 

ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni 

attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali 

o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici 

purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi 

universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni 

accademici o di corso) 

 

5.2 - Per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”  

 

5.3. Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 

previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 

341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche 

ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle 

università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati 

(è valutabile un solo corso/master, per lo stesso o gli stessi anni 

accademici) 

Punti 1 per ogni titolo 

  fino ad un massimo di 

punti 3 

6 - Incarichi, svolti nell’ultimo quinquennio (a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 

2015/16, 2016/17) all’interno delle proprie istituzioni scolastiche per le 

funzioni  di: 

• Funzione strumentale in ambito strettamente attinente alla tematica di 

candidatura; 

• Referente/coordinatore in ambito strettamente attinente alla tematica 

di candidatura.  

Punti 3 per ogni incarico  

fino ad un massimo di 

punti 6 

7 - Attestato di “Esperto di valutazione degli apprendimenti e della 

certificazione delle competenze” 
Punti 6 

 

Per il progetto esecutivo, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri 

di valutazione:  

 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  (max. 50 

punti) 

GRIGLIA/PUNTI  VALUTAZIONE 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità, 

l’articolazione e le metodologie previste dal progetto di 

formazione di ambito cui la candidatura si riferisce 

• Nessuna coerenza – punti 0 

• Parziale coerenza – punti  10 

• Sufficiente coerenza – punti  15 

• Buona coerenza – punti  21 
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• Ottima coerenza – punti   26 

Adeguatezza, rispetto agli obiettivi del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si riferisce, dei materiali didattici e delle 

relative modalità di condivisione  

• Nessuna adeguatezza – punti 0 

• Parziale adeguatezza – punti  3 

• Sufficiente adeguatezza – punti  5 

• Buona adeguatezza – punti 6 

• Ottima adeguatezza – punti 8 

Adeguatezza, rispetto agli obiettivi del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si riferisce, degli strumenti proposti per 

il monitoraggio dell’apprendimento 

• Nessuna adeguatezza – punti 0 

• Parziale adeguatezza – punti  3 

• Sufficiente adeguatezza – punti  5 

• Buona adeguatezza – punti 6 

• Ottima adeguatezza – punti 8 

Adeguatezza, rispetto gli obiettivi del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si riferisce, delle azioni di sostegno a 

distanza dei corsisti  

• Nessuna adeguatezza – punti 0 

• Parziale adeguatezza – punti  3 

• Sufficiente adeguatezza – punti  5 

• Buona adeguatezza – punti 6 

• Ottima adeguatezza – punti 8 

 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido, il curriculum vitae in formato Europeo, la/e scheda/e del/i progetto/i esecutivo/i (All. 2) proposto/i; curriculum 

vitae e la/e scheda/e del/i progetto/i esecutivo/i dovranno essere anche essi debitamente sottoscritti. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (All. 1), intestata al Dirigente Scolastico dell' Istituto 

Statale Superiore “B. Russell – I. Newton”, con consegna diretta presso l'ufficio protocollo in busta chiusa e sigillata 

con propria firma, e recante sul retro l'oggetto della stessa, o con trasmissione via pec o per raccomandata, entro e 

non oltre le ore 12,00 del 01/03/2018 Le domande tardive saranno escluse dalla selezione 

Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in 

conformità del D.lgs. 196/03. 

Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione, sulla base dei criteri sopra indicati, elaborerà le graduatorie 

che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione Trasparente entro giorni 5 dalla 

scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

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 corsuale. 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 a mano presso l’Istituto. 

 

Art. 8 - Validità temporale della selezione 
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Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto si riserva la 

possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno scolastico 

2018/2019. L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi   agli esperti che 

hanno ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima 

seduta utile. 

 

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 Direttore SGA, dott.ssa Cecilia La Greca. 

 

 

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. 

 

Art. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è  pubblicato sul  sito  internet di  questa  Istituzione scolastica Polo per la formazione di Ambito, 

www.russell-newton.gov.it. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

http://www.russell-newton.gov.it/


 

 

ALL. 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL “PIANO PER 

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019” – AZIONE 1  DALLE COMPETENZE AI CURRICOLI: 

PROGETTARE E VALUTARE– AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA 006 – A.S. 2017- 2018  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________ 

 residente a _________________________________  in via/piazza , n. ____________________________________ 

C.F. _______________________________ tel. ______________________ e-mail _____________________________ 

in servizio presso  _________________________________________, via/piazza n._____________________________ 

comune _____________________, materia di insegnamento__________________________, classe di concorso_____ 

in ruolo dal __________ 

CHIEDE 

l’ammissione alla selezione in qualità di DOCENTE per la seguente unità formativa/ percorsi formativi (indicare con X i 
percorsi prescelti): 

 

UNITA’ FORMATIVA PERCORSO 

Dalle competenze ai curricoli: 

progettare e valutare – AREA 

SCIENTIFICO - MATEMATICA 

 

Scuola d’Infanzia  

Matematica – Scuola primaria 

Scienze – Scuola primaria 

Matematica - Scuola secondaria di I grado

Scienze - Scuola secondaria di I grado 

Matematica - Scuola secondaria di II grado

Scienze - Scuola secondaria di II grado

A tal fine, valendosi 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 personale responsabilità di: 

• essere dipendente della Pubblica Amministrazione, appartenente alla seguente categoria: 
o Docenti a tempo indeterminato, di istituzioni scolastiche, con almeno 5 anni di anzianità di 

servizio che abbiano svolto attività di formazione presso le scuole della rete LSS o abbiano 
realizzato percorsi LSS validati dal comitato scientifico e presenti sulla piattaforma della 
regione Toscana; 

• 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; 

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

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

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali previsti dall’art. 5 dell’Avviso:  

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

1 – Laurea vecchio ordinamento/ laurea magistrale nuovo ordinamento/ laurea triennale + laurea specialistica 
(In presenza di più laureee ne verrà valutata soltanto una)  

 
Laurea in……………………………….. conseguita il ……………………… presso ……………………………………………………………………. 
 

 

2 – Esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi strettamente inerenti la tematica Dalle 
competenze ai curricoli: progettare e valutare /Area: scientifico – matematica rivolti al personale 

docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di 
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e 

della Direttiva 170/2016 

1 

 

2 

 

3 

 

 

3 - Altre esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi rivolti al personale docente della Scuola, 

organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4-  

4.1 - Pubblicazioni , anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica la candidatura 

4.2 - Interventi in qualità di relatore in convegni inerenti la tematica di candidatura  

1 

 

 

2 

 

 

 

  



 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

5 -  

5. 1 - Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza, conseguito in 
corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) 
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere 
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici 
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo diploma, 
per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

 
5.2 - Per il conseguimento del titolo di “dottorato di ricerca”   
 

5.3. Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal 

D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere 

ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo corso/master, per lo stesso o gli stessi 

anni accademici) 

1 
 

 

2 
 
 

3 
 

 

 

6 - Incarichi, svolti nell’ultimo quinquennio (a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) all’interno delle 

proprie istituzioni scolastiche per le funzioni  di: 
• Funzione strumentale in ambito strettamente attinente alla tematica di candidatura; 
• Referente/coordinatore in ambito strettamente attinente alla tematica di candidatura. 
 

1 
 

 

2 
 
 

 

7 - Attestato di “Esperto di valutazione degli apprendimenti e della certificazione delle competenze” 

 
Titolo conseguito il……………………………………. Rilasciato da ……………………………………………………………… 
 
 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido  

3. N. ___ schede (All. 2) , sottoscritte, di presentazione dei progetti esecutivi   

 
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 

 
l’Istituto Statale Superiore “B. Russell- I. Newton”, Scuola Polo dell’Ambito Territoriale della Toscana 006, di Fiorentina 



 

 

Nord Ovest, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal/dalla 

sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il/la sottoscritto/a 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    

 

  



 

 

ALL. 2 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

Titolo Unità Formativa Dalle competenze ai curricoli: progettare e valutare – 

Area scientifico - matematica 

Percorso  

(contrassegnare con X la scelta) 

 Scuola d’Infanzia  

 Matematica – Scuola primaria

 Scienze – Scuola primaria 

 Matematica - Scuola secondaria di I grado 

 Scienze - Scuola secondaria di I grado 

 Matematica - Scuola secondaria di II grado 

 Scienze - Scuola secondaria di II grado 

 

Cognome e Nome dell’Esperto 
 

Descrizione del progetto esecutivo 

(massimo 2500 caratteri) 

 

Dettaglio dei contenuti affrontati 

durante gli incontri in presenza 

 

Materiale didattico e relativa modalità di 

condivisione 

 

Strumenti proposti per il monitoraggio 

dell’apprendimento 

 

Azioni proposte per il sostegno a 

distanza dei corsisti 

 

 

 

Luogo e data   Firma   

 

 

Nota: il candidato che intenda proporsi per più percorsi, dovrà presentare un progetto distinto per ogni 

percorso. 

 

 

 


