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Al sito web 

 
 
BANDO INTERNO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PER 
ESPERTO FORMATORE IN “ CITTADINANZA ATTIVA PER IL BENE COMUNE” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 del 28/08/208, recante il regolamento concernente le istruzioni 
enerali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche g  

V ISTO il PIANO  per la formazione dei docenti per gli anni 2019/2022, ai sensi della Legge 107/2015; 
VISTE le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese  sul piano di 
Formazione  prot. n. 3760/U del 15/10/2018 per gli anni 2019/2022; 
VISTO il P.T.O.F. deliberato dal collegio dei Docenti in data 12/12/2018 con delibera n. 30 e dal Consiglio d’Istituto 
in data 13/12/2018 con delibera n. 28; 
VISTE le aree di innovazione del PTOF con riferimento alle pratiche di insegnamento e apprendimento in funzione 
della cittadinanza attiva, consapevole e responsabile; 
VISTO l’Obiettivo del Piano di miglioramento “migliorare le pratiche progettuali della scuola” con riferimento anche a 
percorsi sperimentali per lo sviluppo delle competenze degli alunni; 
VISTA l’unità formativa per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni; 
RILEVATA la necessità di dare prosecuzione alle azioni formative intraprese per l’innovazione metodologica e la 
didattica laboratoriale; 
VISTA la disponibilità finanziaria prevista nel Piano annuale per l’anno 2019; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE BANDO 
 
Art.1) Per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Esperto per la realizzazione di un corso di formazione dal titolo 
“Cittadinanza attiva per il bene comune”  finalizzato alla promozione di metodologie didattiche  per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva e consapevole e per la  diffusione della cultura della sostenibilità, in 
connessione con i temi di cui all'Agenda 2030 , destinato ai docenti dei tre ordini di scuola in servizio presso l’I.C. di 

uro Leccese. M 
Art. 2) Per la prestazione professionale viene conferita la somma di € 35,00 oraria lordo dipendente. Il numero delle ore 
di formazione previsto è pari a 25 ore in modalità mista : 12 ore in presenza e 13 ore in autoformazione e sviluppo di 

roject work finale. p 
Art 3) Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di aprile  2019 e termineranno entro il mese di giugno  

019. 2 
Art. 4) Le attività di formazione si svolgeranno in 4 incontri di 3 ore ciascuno secondo un calendario che verrà 
predisposto dall’Istituzione Scolastica.  
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Art. 6) Un'apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, valuterà i curricula pervenuti ed assegnerà gli 
incarichi, prendendo in considerazione i criteri di selezione di seguito elencati, attribuendo i relativi punteggi ai titoli ed 
alle esperienze possedute. 
 

1. DESCRIZIONE DELL’ INCARICO 
  

· Supportare i docenti per la costruzione di  percorsi di apprendimento per lo sviluppo di competenze sociali e 
civiche che integrino contenuti di cittadinanza (sviluppo sostenibile, lotta alle diseguaglianze, tutela 
dell'ambiente, ecc.). 

· Fornire ai docenti  indicazioni metodologiche finalizzate allo sviluppo di  apprendimenti attivi e collaborativi 
(supportate da bibliografia specifica e materiale di studio). 

· Guidare la progettazione  di   percorsi laboratoriali  fuori dall'aula (per l'apprendimento significativo in contesti 
reali, finalizzato alla cura del territorio-bene comune e alla crescita della responsabilità sociale). 

· Stimolare i  docenti all’utilizzo di  metodologie attive e alternative alla lezione frontale.  
 
     2. DESTINATARI DELL’AVVISO 

 
· Alla selezione è ammessa la partecipazione di personale interno in possesso delle competenze ed esperienze 

richieste.  
            Le metodologie formative per le quali vengono richieste esperienze specifiche ei cv sono le seguenti: 
 

  Lezione partecipata; 
 Cooperative learning; 
 E-learning; 
 Ricerca-azione; 
 Didattica laboratoriale; 
 Team teaching. 

 

3.  COMPETENZE RICHIESTE 

Il profilo di competenza dell’esperto formatore richiesto è: 
 
4.  
5.  
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CONOSCENZE 
2.  ABILITA’/CAPACITA’ 
3. COMPETENZE 

 
La scuola intende sperimentare l'apprendimento funzionale ai bisogni 
di cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. La proposta 
pedagogica deve unire  le emergenze educazionali attuali ai 
diritti/doveri di cittadinanza, alle azioni solidali e al volontariato per il 
bene della comunità e coniugare l'acquisizione di competenze 
professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche da parte 
degli educatori con lo sviluppo delle conoscenze e competenze degli 
alunni in contesti di vita e di studio. L’esperto deve guidare i docenti 
nell’azione di  collegamento tra apprendimento e agire concreto.  I 
docenti saranno guidati nel lavoro di raccordo tra apprendimenti 
disciplinari e competenze di cittadinanza e nella stesura di percorsi 
integrati scuola ed extrascuola  finalizzati all’ interiorizzazione di 
valori come la giustizia, la legalità, l’uguaglianza, l’inclusione, la 
salvaguardia dell’ambiente, la valorizzazione del territorio. 
All’esperto sono richieste competenze nelle   didattiche innovative, 
anche sulla base dei traguardi e obiettivi dell’Agenda  2030, delle
indicazioni per la valutazione degli apprendimenti, ai sensi del D.lgs 
62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare 
riferimento ai temi della valutazione formativa e  della certificazione 
delle competenze. 
La cultura dell’infanzia, in connessione con il d. lgs. n. 65/2017: 
pratiche educative e didattiche  in una logica di continuità educativa
orizzontale e verticale. 

 
 
 
 
 
 



4. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera seguendo lo schema allegato e sottoscritte, pena 
esclusione, dal candidato (la sottoscrizione non va autenticata) devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese e presentate entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 
19/03/2019 (N.B. non farà fede la data d el timbro postale) secondo la seguente modalità: 
 

      -brevi manu al Protocollo Generale dell’Istituto.  
-tramite PEC a leic81300l@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata del servizio postale all’indirizzo: 
Istituto Comprensivo Statale – Via Martiri d’Otranto  – 73036 Muro  Leccese (LE). 

 
La busta recante l’indicazione “Bando di selezione Esperto Formatore -Cittadinanza attiva per il bene comune ”, dovrà 
contenere, oltre all’allegato modello di domanda, anche i seguenti altri documenti: 
 

-Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e firmato.  
-Fotocopia di un documento di identità valido.  

      -Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445. 
 
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti 
dati non più rispondenti a verità. 
 
La mancata, precisa indicazione (o l’invio fuori termine) di notizie rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la 
formazione della graduatoria comporterà l’attribuzione di punti 0 per i dati omessi o non precisati. 
 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione:  

o la mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti;  
o il pervenire della domanda fuori termini;  
o la mancata osservanza delle modalità di inoltro; 
o non aver allegato la copia fotostatica di un documento valido d’identità. 

 
6. MODALITÀ DI SELEZIONE  
Le domande presentate saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, secondo i criteri sopra riportati nel presente bando. L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una 
sola domanda.  In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
 

 
7.  REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da 
dichiarare nell’istanza: 

 cittadinanza italiana; 
 godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 
 non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

 non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 
 non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 

docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

 diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il 
nuovo ordinamento; 

 
8.  VALUTAZIONE DI MERITO 

 
Sono oggetto di valutazione, come specificato in tabella: 
 

 Titoli culturali 



 titoli professionali 
 motivazione ed esperienze professionali specifiche,  
 produzione di progetto formativo; 
 produzione di materiale didattico efficace per l’azione formativa 

  9.  CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 
 

 
TITOLI 
CULTURALI 
(max 20 pp.) 

Laurea 
magistrale/specialistica 
o vecchio ordinamento 
inerente l’Area 
Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + punti 2 
per la lode (max punti 10) 

 

 

 
Altri Titoli di Studio 
e/o Formazione 
attinenti all’Ambito 
Tematico 

2pp / titolo (altra laurea, dottorato 
di ricerca, master universitario, 
specializzazione) 

1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) 

(tot. Max 10 punti) 

Incarichi di esperto 
in progetti nazionali 
e/o internazionali 
inerenti all’Ambito 
Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI 
PROFESSIONAL
I 

(max 30 pp.) 

saranno presi in 
considerazione solo 
gli incarichi inerenti 
all’oggetto 
dell’Ambito 
tematico prescelto e 
fino ad un massimo 
di 4 esperienze. 

Incarichi di esperto in 
attività formative – in 
presenza e online – 
inerenti all’Ambito 
tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore (max punti 20) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.) Da 0,5 punti a max 2 
punti/pubblicazione scientifica, edita in 
volume monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume
 monografico/miscellan
eo comunque dotato di contrassegni di 
validità editoriale, o edita in Rivista 
Scientifica di rilievo almeno regionale, 
anche in formato elettronico. 

MOTIVAZIONE ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI SPECIFICHE 

Coerenza e
 significatività 
dell’autopresentazione con l’obiettivo 
formativo (max p. 5) 



(max40 punti) Rispondenza delle esperienze descritte ai 
profili delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze richiesti (max pp.7 / 
esperienza, per un totale di max 5 
esperienze= max p. 35). 

PACCHETTO FORMATIVO, MATERIALE 
DIDATTICO e ogni altro prodotto 
necessario all’efficacia dell’azione formativa 

Realizzazione di pacchetto formativo 
omogeneo per contenuti e metodologia 
(pp. 10) 

(max 30 punti) 
Realizzazione di pacchetto formativo con 
elementi di caratterizzazione del 
percorso 

 all’interno di questi per gradi di scuola
 (pp. 10) 

 Realizzazione di pacchetto formativo con
 elementi di caratterizzazione del percorso
 all’interno di questi per biennio/triennio 

scolastico 
 (pp. 10) 

Totale del punteggio massimo attribuibile               
Punti 130 

 
      In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
        
        10. OBBLIGHI PER L’ESPERTO/ENTE 

L’Esperto concorderà con il Direttore del corso il calendario e attenersi ad esso. 
 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi 
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 
valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 
 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 
 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 
 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 
visionare ai Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà 
essere utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 
in caso di assenza; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 e GDPR (Regolamento Privacy UE) in 
materia di privacy; 
 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 
dei controlli successivi; 
 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Tutor di progetto, 
insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il 
materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno 



essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi; 
 Consegnare gli elaborati corretti entro i termini concordati, insieme  con il  programma 
svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai 
corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe 
in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 
 Si impegna nella predisposizione del pacchetto formativo di cui al punto 3; 
 A garantire un’omogeneità contenutistica e al contempo specifiche azioni di differenziazione 
in ragione dei diversi gradi e ordini di scuola (infanzia, biennio/triennio primaria, secondaria di I 
grado). 
 

11. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 
 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola, che si 
impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica territoriale, regionale e 
nazionale e a programmarne la rielaborazione e modellizzazione scientifica, coordinandosi con I 
Dipartimenti  e con lo Staff del Dirigente scolastico. 

 
 

12.  RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

Sono causa di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future 
attività: 
 
 l’assenza dalle attività programmate per max due incontri; 
 il ritardo alle lezioni di max 60 minuti; 
 la negligenza. 

 
 

13.  TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel 
rispetto del D.lgs. 196/03 e GDPR (Regolamento Privacy UE) pertanto le stesse istanze degli esperti 
dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento (in allegato). 

 
 L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o prorogare il presente bando a suo insindacabile giudizio. 

 
 Si allegano i seguenti documenti:  

1. Modello di domanda 
                
                
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella CORVAGLIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alla selezione di Esperto Formatore di cui all’Avviso pubblico n…….. del…… 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

CODICE FISCALE   

COMUNE  

PROVINCIA  

 
DATI ANAGRAFICI NASCITA 

DATA (gg/mm/aaaa)  

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

 

RESIDENZA 

INDIRIZZO EMAIL  

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per esperto formatore del corso “Cittadinanza attiva per il bene comune”  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso di 
atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA: 

❏ di essere cittadino/a italiano/a; 

❏ di godere dei diritti politici; 

❏ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

❏ non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 
docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 
altre leggi vigenti in materia; 

❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto dall’Istituto; 

❏ di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) / Diploma di Laurea magistrale / 

Diploma di Laurea specialistica, conseguito il………. presso…………con la votazione di……… 

❏ essere in possesso dei Titoli che emergono EVIDENZIATI nel curriculum e che indica con il relativo 
punteggio nella tabella seguente; 

❏ di realizzare un pacchetto formative omogeneo per contenuti e metodologia; 
❏ di realizzare un pacchetto formativo con elementi di caratterizzazione del percorso per gradi di 

scuola; 
❏ di realizzare pacchetti formativi con elementi di caratterizzazione del percorso all’interno di 

biennio/triennio scolastico. 

 
 
 



               IL/LA SCRIVENTE SI IMPEGNA A 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi 
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 
valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 
 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 
 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista; 
 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, prima 
dell’inizio delle attività ed il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione 
del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 e GDPR (Regolamento Privacy UE) in 
materia di privacy; 
 Produrre resoconti scritti dell'attività svolta in forma di relazione corredata da eventuali 
allegati, anche ai fini dei controlli successivi; 
 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il DS, insieme al 
programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale 
prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere 
descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi; 
 Consegnare gli elaborati corretti entro i termini concordati con il DS, insieme  al programma 
svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai 
corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe 
in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 
 Si impegna nella predisposizione del pacchetto formativo; 
 A garantire un’omogeneità contenutistica e al contempo specifiche azioni di differenziazione 
in ragione dei diversi gradi e ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado; biennio  
e triennio primaria e secondaria). 

 

LO/LA SCRIVENTE AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed   alle finalità per  le 

quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità alla legge 196/03 ed al GDPR 

(Regolamento Privacy  UE) 

Si riserva, se dipendente della Pubblica Amministrazione, di presentare l’autorizzazione dell’Ente di 

appartenenza a svolgere l’incarico qualora venga nominato in qualità di esperto. 

 
ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, 
datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2. Dichiarazione di produzione di pacchetto formativo per la durata in ore riportata comprendenti, 
oltre alle ore di didattica frontale, la produzione di: 

 Video-lezioni; 
 Dispense; 
 Eserciziari; 
 Sussidi didattici; 

 
3. Lettera di autopresentazione 



4. Descrizione delle esperienze professionali specifiche (conformemente all’All. n. 2 all’Avviso) 
5. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
6. Dichiarazione privacy. 

 
DATA:     FIRMA 

 

                                                                                                                                         



 
 

Allegato n. 2 
Modulo per la descrizione delle esperienze specifiche 

Avviso pubblico n….. del… 
Ambito tematico n. … “….” 

COGNOME E NOME DELL’ESPERTO 

Conoscenze 

Abilità 

Esperienza n. 1 
Ente: Data: 
Monte ore: 
Titolo: 
Descrizione: Competenze 

Conoscenze 

Abilità 

Esperienza n. 2 
Ente: Data: 
Monte ore: 
Titolo: 
Descrizione: Competenze 

Conoscenze 

Abilità 

Esperienza n. 3 
Ente: Data: 
Monte ore: 
Titolo: 
Descrizione: Competenze 

Conoscenze 

Abilità 

Esperienza n. 4 
Ente: Data: 
Monte ore: 
Titolo: 
Descrizione: Competenze 

Conoscenze 

Abilità 

Esperienza n. 5 
Ente: 
Data: 
Monte ore: 
Titolo: 
Descrizione: 

Competenze 
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