
 
Ambito 24 

LICEO STATALE   “Don  Carlo La Mura” 
CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO E SCIENZE APPLICATE 

Via Monte Tàccaro – ANGRI     Tel. 0815132847      Fax  0815132861 – C.F. 80039430659 
Indirizzo web: www.liceolamura.org 

e-mail:saps170004@istruzione.it          posta cert.: saps170004@pec.istruzione.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
All’albo pretorio di tutte le Istituzioni scolastiche 
Ambito Salerno 24 
All’Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente 
del sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
per la selezione di ESPERTI, interni all’Amministrazione Ambito SA24 per incarichi di prestazione 

d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 
124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO SA 24 Campania. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 
− la formazione obbligatoria, permanente e strutturale è prevista dalla legge 107/2015 e dal Piano 

per la Formazione 2016/2019 (DM 797/2016); 
− il Piano d’Ambito raccoglie le esigenze formative dei Piani di Formazione delle singole scuole e 

ne rappresenta la sintesi; 
− il Piano di Formazione dell’Ambito SA24 per l’a.s.2016/17 è costituito da UNITA’ 

FORMATIVE sviluppate in riferimento agli obiettivi prioritari del Piano; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, Compensi spettanti per attività di 
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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, concernente “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" e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dalla Conferenza dei servizi dell’Ambito 
SA24di Salerno quale polo per la formazione dell’ambito 24;  
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 DM 797 del 19/10/2016; 
PRESO ATTO della Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per 
lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali; 
VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 00273 del 10-01-2017, avente per oggetto: “Piano Nazionale 
per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019– Sintesi e primi orientamenti e 
indicazioni”; 
VISTO il Decreto di Impegno, capitolo 2184/2, del 23/11/2017, n. 1255; 
VISTO il Decreto di autorizzo del 06/12/2017, n. 1379; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio 
d’Istituto nel quale sono inseriti i Progetti autorizzato e finanziati;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la selezione di esperti 
nella formazione del personale delle Scuola;  
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VISTA il Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto finalizzata all’affidamento e 
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture in applicazione dell’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50; 
RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto  
nell’ambito di specifiche unità formative del “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 
1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”; 
VISTO il verbale     Conferenza di servizio Ambito SA24 del 06 Marzo 2018 
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 2080 del 06/04/2018 che autorizza l’avvio delle procedure 
finalizzate all’ individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione;  

 
DISPONE 

 
l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO interno Ambito SA24, per la selezione di esperti, 
mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata 
come segue. 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, rivolto a persone fisiche, 
dirigenti, docenti interni Ambito SA24, di comprovata esperienza, da impiegare nella formazione 
nell’ambito dei progetti di formazione dei docenti individuati per l’Ambito SA 24. 
 
Art. 2 - Interventi previsti 
Le attività di docenza riguarderanno i moduli formativi descritti nella tabella di seguito riportata: 
 
 
Area  Titolo dei corsi Ore di docenza 

per corso 
Numero di corsi Sede di svolgimento del 

corso 
2 Valutazione e 

miglioramento  
15 2 n. 2 Corsi nell’Area 

dell’Agro 

2 Valutazione e 
miglioramento 

15 2 n. 2 Corsi nell’Area della 
Costiera amalfitana 

 
1 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (II annualità. 
Contesti 
relazionali) .  

15 5 n. 5 Corsi nell’Area dell’Agro 

1 Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (II annualità. 
Contesti 
relazionali). 

15 7 n. 7 Corsi nell’Area della 
Costiera amalfitana 

 
Art. 3 - Requisiti di accesso 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), i 
Dipendenti della Pubblica Amministrazione Ambito SA/24. 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, solo gli aspiranti in 
possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 
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• Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e 
Laurea Specialistica; 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, 
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza 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. 3; 
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la 
piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni 
previste dal presente avviso. 
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate 
con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art.4.  
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. 
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.  
 
Art. 4 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 
tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 
all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo dell’Ambito SA 24 per l’a.s. 2016/2017. 
In particolare l’Esperto ha il compito di: 

• Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi; 

• Consegnare al Direttore della Scuola sede del Corso, tassativamente prima dell’avvio dei 
corsi, il materiale didattico da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..) per la 
pubblicazione in piattaforma on line dedicata. A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola 
Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All.2); 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 
il calendario stabilito dal Direttore del Corso; 

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

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo; 
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• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione, anche on line, e nella fase di restituzione finale; 

• coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi in presenza, le attività di 
ricerca-azione  on line e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito; 

• 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; 
• 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. 5 - Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività  
1. Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in 
graduatoria e delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di 
formazione.  
2. Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso le sedi sopra indicate e comunque 
facenti parte dell’Ambito SA 24.  
3. Il formatore sarà affiancato durante il corso da tutor d’aula per assistenza, gestione piattaforma e 
rilevazione presenze.  
4. E’ facoltà di questo Ambito affidare la docenza di uno o più moduli allo stesso Esperto in 
relazione alle competenze documentate e se funzionale ad una migliore riuscita del progetto. 
5. All’esperto selezionato per la docenza dei corsi potrà essere richiesto di partecipare allo 
svolgimento delle attività laboratoriali con interventi in modalità e-learning per il coordinamento 
dell’inter-gruppo.  
6. L’incarico definirà il numero degli interventi e il numero di ore da prestare, oltre alle scadenze 
per la predisposizione dei materiali da utilizzare in modalità e- learning.  
7. Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti dall'Istituto Liceo Scientifico “Don C. 
La Mura” di Angri, dovranno essere svolte entro le prime tre settimane di settembre 2018.  
8. 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.  
9. 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.  
10. 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.  
 
Art. 6 - Autorizzazione 
Il dipendente della pubblica Amministrazione, nei casi previsti, per ricevere l’incarico dovrà 
presentare apposita autorizzazione, rilasciata dal proprio Dirigente, prima della stipula del contratto, 
pena la decadenza; 
 
Art. 7 - Modalità per la partecipazione 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, 
che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione: 
1. L’Abstract (come da modello - All. 3), contenente la descrizione dell’esperienza nell’ambito 
dell’area o delle aree indicate. 
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2. Il candidato dovrà garantire la paternità dell’Abstract, nonché la originalità e titolarità di ogni 
diritto inerente all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto 
altre persone. 
3. Le pubblicazioni, cui alla tab. b) art.8; 
4. Le esperienze professionali, di cui alle tab. C) art.8; 
5. Il candidato dovrà indicare nella domanda per quale Area/Aree  intende candidarsi; 
6. Il candidato che volesse partecipare a più Aree dovrà presentare altrettanti abstract. 
 
Art. 8 - Modalità di valutazione della Candidatura 
La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico dell’Istituto Capofila “Don C. La Mura” di 
Angri, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: 
 

 Tabella A) Valutazione dell’abstract (max. 50 punti): Punti 
A.1) Descrizione sintetica del progetto formativo - Coerenza della proposta rispetto 
alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’Ambito 

(fino a 15 punti) 

A.2) presenza di azioni innovative (fino a 10 punti); 
A.3) validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

(fino a 15 punti) 

A.4) qualità dei materiali messi a disposizione (fino a 10 punti); 
 

Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (max. 10 punti): Punti 
B.1) Pubblicazioni inerenti il corso (1 p.to per ogni 

pubblicazione) 
 

Tabella C) Valutazione delle esperienze/titoli (max. 40 punti): Punti 
C.1) Valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso: fino a 4 punti per 
ogni esperienza di durata pari o superiore all’anno scolastico e fino a 2 punti per 
ogni esperienza di durata inferiore all’anno scolastico 

(fino a 16 punti); 

C.2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche 
inerenti il corso: 1 p.to per ogni esperienza 

(fino a 6 punti); 

C.3) Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o 
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti il corso: 2 punti per incarico 

(fino a 14 punti); 

C.4) Incarichi di docenza inerenti il corso in attività formative in presenza e online 
dirette al personale scolastico: 0,5 per incarico 

(fino a 4 punti); 

 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
della scuola capofila. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 4), sulla base degli indicatori sopra 
illustrati. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso 
soggetta alla valutazione della Commissione. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano 
dichiarati gli estremi della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di 
fine, anni, mesi, ore), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per 
permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni 
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
La Commissione valuterà l’Abstract, formulato esclusivamente mediante l’apposita scheda di 
presentazione (All. 3).  
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 
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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 d i 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 dagli Uffici scolastici regionali o pubblicati presso case editrici 
riconosciute. 

Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione del progetto 
esecutivo (Abstract _Allegato 3) inferiore a 30 punti. A parità di punteggio complessivo prevarrà la 
minore anzianità anagrafica. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a 
coprire gli incarichi per tutte le attività formative, la Commissione di Valutazione si riserva di 
modificare il limite minimo di 30 punti per l'accesso alle graduatorie.  
Gli esiti provvisori della valutazione saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line del Liceo 
Scientifico “Don C.La Mura” http://www.liceolamura.gov.it, il giorno 26 aprile 2018 . 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 
avrà valore definitivo. In caso di reclamo la Commissione esaminerà le istanze e proporrà le 
eventuali modifiche al Dirigente Scolastico, il quale pubblicherà il relativo decreto di valutazione 
dei ricorsi e dei reclami insieme alla graduatoria definitiva entro il 03 maggio 2018. 
 
Art. 9 - Svolgimento delle attività 
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e 
delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione. 
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 di docenza, in presenza, si svolgeranno 
presso le sedi indicate dalla scuola polo e, comunque, facenti parte dell’Ambito SA 24. Il formatore 
sarà affiancato tutor per assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze. 
Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti dall’Istituto Liceo Scientifico “Don C. La 
Mura” di Angri, dovranno essere svolte nelle prime tre settimane di settembre 2018. 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’amministrazione, si potranno 
tenere degli incontri di mattina. 
 
Art. 10 - Incarichi e Compensi 
I candidati selezionati  stipuleranno con l’Istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione 
d’opera, previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’incarico conferito all’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso e 
l’eventuale tutoraggio nell’attività di laboratorio. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalle Scuola capofila Ambito SA 24, l’importo 
orario massimo conferibile come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32, oltre oneri a carico 
dell’Amministrazione. 
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. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sottoscrizione del relativo contratto di 
prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico della scuola Polo si riserva la facoltà di richiedere 
informazioni e documentazione integrativa alla domanda. 
 
Art. 11 -  Modalità di partecipazione 
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L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione; All. 2 – liberatoria;  All. 3 – Scheda di presentazione (abstract);  All. 4 – modello 
di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.liceolamura.gov.it, 
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento 
di riconoscimento, pena l’esclusione, dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
11,00 del giorno 21 aprile 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
saps170004@pec.istruzione.it (PEC) o consegnate a mano presso la Segreteria dell’Istituto o 
recapitata a mezzo raccomandata A.R. (a tal fine farà fede il timbro postale di arrivo) indirizzata a: 
Liceo Scientifico “Don C.La Mura “ Via Monte Taccaro 84013 Angri (SA). L’Istituto 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. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o 
sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 
ESPERTI FORMATORI AMBITO SA24 AREA (Indicare l’area/aree scelta/e) ”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio 
e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al bando. L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei corsi. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
 
Art. 12 - Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2018/2019. 
 
Art. 13-  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 Scolastico, Prof. Filippo Toriello, 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. 14 – 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. 15 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo www.liceolamura.gov.it, sul 
sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sul sito delle scuole dell’Ambito 
SA24 ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di 
pubblicazione sul proprio sito web. 
 
Allegati: 
All. 1 – Istanza di partecipazione 
All. 2 – Liberatoria; 
All. 3 – Scheda di presentazione (abstract) 
All. 4 – Modello di autovalutazione 
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All. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione, avente per oggetto  “ESPERTI, interni all’Amministrazione 
Ambito SA24 per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della 

Formazione dei Docenti 2016-2019– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016 – AMBITO SA 24 Campania. 

 

Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________nato/aa_____________________________  

il______________ residente a__________________________ in via/piazza________________________________ n._____ 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________  

e-mail _____________________________________  

                �  Dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato presso ____________________ 
di____________________, con ____ anni di servizio  

 CHIEDE 

   l’ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per le sotto indicate Area/e e tematiche  

  
Area  Titolo dei corsi Ore di docenza 

per corso 
Numero di corsi Sede di svolgimento del 

corso 
2 Valutazione e 

miglioramento  
15 2 n. 2 Corsi nell’Area 

dell’Agro 

2 Valutazione e 
miglioramento 

15 2 n. 2 Corsi nell’Area della 
Costiera amalfitana 

 
1 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (II annualità. 
Contesti 
relazionali) .  

15 5 n. 5 Corsi nell’Area dell’Agro 

1 Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di 
base (II annualità. 
Contesti 
relazionali). 

15 7 n. 7 Corsi nell’Area della 
Costiera amalfitana 

  
 

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 in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione previsti dall’art.3 
dell’Avviso: 
 
   �  Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________, conseguita nell’anno accademico 

__________________ , presso_________________________________  
 
   �  Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _________________, conseguita nell’anno accademico 

__________________, presso _______________________________   
 
 
   �  Laurea Triennale in _________________ + Laurea Specialistica in _______________________, 

conseguita/e nell’anno/i accademico/i __________________ , presso _______________________________ 
 
 
   �  adeguate competenze non formali/ formali (indicare eventuale titolo e/o certificazione) 

____________________di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei 
principali strumenti di office automation;  

   �  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)______________;  

   �  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;  

                        �  particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

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

 

 

…………………………., ………………………… 
                  (Luogo)   (Data) 
 
 
               
           …………………………., ………… 
                                                                                                                                                                                                             (Firma)   
 
 
 
N.B. Allegare  

− fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
− Curriculum vitae in formato europeo 



All. 2 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di____________________ 

DICHIARA 

   �  di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario;  

   �  di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 
materiale;  

   �  che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;  

   �  di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee allo spazio da utilizzare;  

   �  di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;  

   �  di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.  

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 
esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di 
tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale docenti neoassunti 
dell’Ambito SA24, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché 
qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare 
dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 
una violazione dei diritti di terzi.  

 DICHIARA INOLTRE  

           di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 
ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente 
liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione  

               Si allegano alla presente liberatoria: 

                1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

                2. ______________________________________________________________________  

      3. ______________________________________________________________________  
    

 
 
Luogo e data __________________________  
 

Firma __________________________ 
  
  
  
  



 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 

 nato/a a _________________________________________________il______________________________  

 

 C.F. ___________________________________________________________________________________ 
  
 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 
 

  
 la Scuola Polo dell’Ambito SA24, Liceo Scientifico “Don C. La Mura” di Angri (Sa),al trattamento, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 
del “Codice Privacy”, 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 __________________________ 

 

  
  

  

 



All. 3 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE (ABSTRACT) 
 

 

 

Area N………   

Nome e Cognome Formatore  

Descrizione sintetica del progetto 
formativo (max. 3000 caratteri) 
Coerenza della proposta rispetto alle Linee 
di indirizzo Nazionali e dell’Ambito 

 

Presenza di azioni innovative  

Validità della programmazione e 
dell’articolazione delle ore in presenza, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

 

Qualità dei materiali messi a disposizione  

 
…………., ………………………… 

       (Luogo)  (Data) 

              
           ………………….,………… 

                                                                                                                                                                                                            (Firma)
 NOTA PER L’INVIO: IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE STAMPATO, FIRMATO E SCANNERIZZATO IN 
PDF, OPPURE SALVATO IN PDF E  FIRMATO DIGITALMENTE 



All. 4 
MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a 
_________________________________________________________________nato/aa_____________________________  

 
dichiara 

 
 
di aver maturato le seguenti esperienze culturali e professionali:  
 
(N.B. Le pubblicazioni e le esperienze DEVONO essere riportate nelle seguenti tabelle anche se presenti nel C.V. , diversamente la 
Commissione non potrà prenderle in considerazione). 
 
 
 
 
Tabella B) - VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI  
 

Punti attribuiti dal 
candidato  

(max. 10 punti) 

PUNTI 
VALIDATI 

 

B.1) - Pubblicazioni inerenti il corso  

 

(1 p.to per ogni 
pubblicazione) 

 

Tabella C) - ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI 
 

Punti attribuiti dal 
candidato  

 (max. 40 punti) 

PUNTI 
VALIDATI 

 

C.1) - Valutazione delle esperienze professionali inerenti il 
corso: fino a 4 punti per ogni esperienza di durata pari o 
superiore all’anno scolastico e fino a 2 punti per ogni 
esperienza di durata inferiore all’anno scolastico 

(fino a 16 punti)  

C.2) - Esperienze documentate in progetti nazionali e/o 
internazionali su tematiche inerenti il corso: 1 p.to per ogni 
esperienza 

(fino a 6 punti)  

C.3) - Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della 
formazione e/o dell’innovazione didattica in tematiche inerenti 
il corso: 2 punti per incarico 

(fino a 14 punti)  

C.4) - Incarichi di docenza inerenti il corso in attività formative 
in presenza e online dirette al personale scolastico: 0,5 per 
incarico 

(fino a 4 punti)  

 
 
 
 
 
          …………………………., ………… 
                                                                                                                                                                                                             (Firma)   
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