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All' USR - Sicilia 

Agli AA.TT. dell’USR - Sicilia 

 Alle scuole della Regione Siciliana 

Ai Coordinatori provinciali 

All' ALBO dell' Istituto 
 

Prot.n.  3375/D1-F6  del 21/04/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA REGIONE SICILIANA  

 

****** 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Direttoriale n.1441 del 22-12-2016 di stanziamento fondi per sviluppare le 

competenze professionali dei dirigenti scolastici. 

VISTA la nota MIUR prot.n. 40586 del 22/12/2016 avente ad oggetto: “ Piano di formazione per i 

dirigenti scolastici in servizio e neoassunti A.S. 2016-2017. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”. 

VISTO il dispositivo dell’USR-Sicilia, prot. n. 5604 del 3/3/2017, con il quale è stato costituito il 

Gruppo di lavoro relativo al Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio e neoassunti per 

l’anno scolastico 2016/2017. 

VISTA la nota dell’USR-Sicilia prot.n.7563 del 17/03/2017 avente ad oggetto: “Piano di formazione 

per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a.s. 2016-2017”. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n.44  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

VISTO il Regolamento dell’IT Archimede di Catania per la disciplina degli incarichi agli esperti 

esterni approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18/12/2013, pubblicato nel sito 

istituzionale, alla voce Regolamenti. 

DATO ATTO che all’IT Archimede di Catania, con nota MIUR prot. n.5114 del 08/03/2017 è stato 

erogato l’acconto pari al 50%  ( € 54.873,00) del totale dei fondi previsti per la formazione dei 
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dirigenti scolastici della Regione Siciliana, pari ad € 109.746,00 

RILEVATA la necessità di reclutare esperti per la formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici 

della Regione Siciliana, ai sensi della nota MIUR prot.n. 40586 del 22/12/2016 avente ad oggetto: “ 

Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio e neoassunti A.S. 2016-2017. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”.  

INDICE 

una selezione pubblica per titoli culturali e professionali volta all'individuazione di Esperti per 

la  formazione in servizio dei dirigenti scolastici della Regione Siciliana - A.S. 2016-2017  

Art. 1 _ Oggetto dell'incarico  

L’avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione di corsi di formazione in servizio dei 

Dirigenti Scolastici delle scuole del ciclo scolastico primario e secondario,per far fronte alle 

rinnovate funzioni e responsabilità nella conduzione delle istituzioni scolastiche, sintetizzate nei 

commi 78 e 93 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015,  

Art. 2 _Obiettivo dell’iniziativa formativa  

La formazione ha l’obiettivo di accompagnare i Dirigenti Scolastici nella gestione delle 

trasformazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015, per favorirne un’attuazione unitaria, coerente e 

condivisa e per la piena realizzazione dell’autonomia scolastica, della gestione efficace dell’organico 

dell’autonomia, della progettazione strategica dell’offerta formativa, della valorizzazione delle 

risorse professionali in servizio. La formazione deve inquadrarsi nella cornice dei riferimenti 

normativi fondamentali del profilo professionale del dirigente (Dlgs. 165/2001, Dlgs. 150/2009, Dpr. 

80/2013), con un più esplicito richiamo ai compiti di indirizzo e promozione del piano dell’offerta 

formativa e di valorizzazione di tutte le risorse professionali della comunità scolastica.  

Art. 3 _Tipologie, argomenti e organizzazione dei corsi  

Il percorso si distende per tutto l’anno 2017, nell’arco di due semestri, articolandosi in due unità 

formative collegate ad aree tematiche che comprendono in modo integrato:  

1) attività in presenza, per un ammontare complessivo di circa 25 ore, corrispondenti a 6-8 incontri;  

2) attività di studio, ricerca e produzione on line, con un riconoscimento forfettario complessivo di 25 

ore.  

Ogni corso può avvalersi di strumentazione digitale e di supporti multimediali e di altri materiali che 

saranno ritenuti idonei all’attività formativa. Gli argomenti dei corsi destinati ai dirigenti scolastici in 

servizio e neoassunti per i quali i destinatari del presente avviso possono candidarsi sono i seguenti:  

 

 

AREA 1 
La definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 

dell’istituzione scolastica 

Unità 

Formative 

1a - Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo e la  

gestione dell’organico dell’autonomia. 

1b - Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa 



 

 

3  

 

AREA 2 La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 

Unità 

Formative 

2a - La valorizzazione della professionalità docente e la promozione della 

 formazione in servizio.  

2b - I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi.  

AREA 3 La cura delle relazioni e i legami con il territorio 

Unità 

Formative 

3a - Le figure “intermedie”, l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti  

(referenti, gruppi, dipartimenti) e la gestione delle relazioni all’interno e  

all’esterno dell’istituzione scolastica (ascolto, conflitti, decisioni).  

3b - Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole.  

 

Per far fronte alle esigenze formative di n. 29 gruppi di ricerca-azione, distribuiti nelle nove province 

siciliane, si attiveranno n.58 corsi (due unità formative per ciascuno dei 29 gruppi siciliani),con un 

numero medio di corsisti pari a 25 ed un impegno orario per l’esperto  che può variare da 4 a 8 ore 

per unità formativa. I corsi si svolgeranno presso le istituzioni scolastiche individuate per Provincia, 

in relazione ai aree tematiche ed alle relative unità formative scelte dai dirigenti scolastici, come di 

seguito indicato: 

 

PROVINCIA N. CORSI AREE  

TEMATICHE 

AGRIGENTO 6 1° 2° // // 

CALTANISSETTA 4 1° 2° // // 

CATANIA 14 1° 2° 3° // 

ENNA 2 1° // // // 

MESSINA 4 1° 2° // // 

PALERMO 14 1° 2° 3° // 

RAGUSA 4 1° // // // 

SIRACUSA 4 1° // // // 

TRAPANI 6 1° // // // 

 

 

Ad ogni esperto selezionato potranno essere  attribuiti  più incarichi poiché i corsi si svolgeranno 

anche simultaneamente su territorio regionale. La formazione dovrà essere effettuata 

obbligatoriamente nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2017,secondo un calendario che 

verrà predisposto dal Dirigente Scolastico coordinatore di ogni gruppo di ricerca-azione, in accordo 

con lo staff dell’USR-Sicilia. 

Art. 4 _Compensi  

I compensi omnicomprensivi erogati ai sensi del D.I. 326/95, sono calcolati a lordo dipendente pari 

ad € 41,32 l’ora, elevabili ad € 51,64 per i docenti universitari. Non sono rimborsabili spese per 

trasferimenti/viaggio. Il compenso omnicomprensivo spettante verrà corrisposto al termine delle 

attività, previa rendicontazione dell’attività svolta e successivamente alla completa erogazione dei 

finanziamenti. L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla 

realizzazione delle seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 
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 predisposizione della proposta progettuale; 

 effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

 

Art.5 _ Descrizione del  profilo e compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche 

e dei contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale del 

presente avviso. Le attività in presenza dovranno essere condotte metodologicamente in modo da 

consentire una concreta interazione tra i dirigenti scolastici ed un effettivo scambio di esperienze per 

favorire sia il confronto fra colleghi che l’elaborazione della documentazione, così come indicato 

nell’art.2.  

Il docente esperto, inoltre, dovrà: 

- redigere una proposta progettuale , comprensiva del programma delle attività da sviluppare, 

configurabili come lavori individuali o di gruppo al fine di favorire l’interazione fra corsisti nonché 

lo scambio di esperienze relative agli argomenti indicati nelle rispettive aree tematiche. Si precisa che 

il gruppo di ricerca-azione, destinatario della formazione,  dovrà produrre strumenti operativi, linee 

guida, format di provvedimenti amministrativi, che possano poi dar luogo ad un repertorio di pratiche 

gestionali che, opportunamente validate, diventino patrimonio comune dei dirigenti scolastici; 

fornire ai corsisti materiale formativo sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere 

originale e sottoscritto dal docente esperto prima della pubblicazione sulla piattaforma regionale); 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dal coordinatore e validato dallo staff regionale; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; svolgere le attività in 

presenza attraverso tecniche di formazione attiva e predisporre, anche in formato digitale, tutti i 

materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere ai corsisti e pubblicare sulla 

piattaforma regionale predisposta all’uopo;  

- proporre soluzioni digitali contemporanee; 

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal progetto formativo; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze dirigenziali, supportandoli 

nell’elaborazione di documentazione, anche on line, e nella fase di restituzione finale ;  

- coordinarsi ed interagire con il coordinatore/direttore del corso e la figura di supporto per l’azione 

digitale, durante gli incontri formativi in presenza e on line anche per la restituzione finale; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale; 

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

-elaborare e somministrare prove d’ingresso e prove finali per verificare l’acquisizione delle 

competenze acquisite e registrare la customer satisfaction; 

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

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dall’USR-Sicilia e/o dal MIUR;  

-compilare e firmare il registro delle attività;  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

Art.6_ Requisiti di accesso  
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Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

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

• essere in possesso di laurea specialistica (o laurea vecchio ordinamento). 

 

Art.7_ Titoli ed esperienze valutabili 

 

Possono partecipare alla selezione dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e 

grado confermati a tempo indeterminato nonché esperti esterni all’amministrazione scolastica con 

comprovata esperienza di formatore per il personale dirigente scolastico sui temi prioritari indicati 

all’art.3 del presente avviso. I titoli di studio, culturali, di servizio, pubblicazioni e progetto formativo 

dovranno essere coerenti con i contenuti delle aree tematiche indicate all’art.3 del presente avviso. 

 Titoli di studio:Dottorato di ricerca ; docenza universitaria;Diploma di specializzazione 

universitario di durata pluriennale; Diploma di perfezionamento - Master universitario di I e II 

livello di durata annuale, con esame finale ; Attestato di frequenza di corsi di perfezionamento 

universitario di durata annuale, con esame finale; corsi di perfezionamento annuale; docenza 

in corsi di aggiornamento/formazione per dirigenti scolastici. 

 Titoli culturali: certificazioni europee; certificazioni informatiche; certificazioni professionali 

per ambiti specialistici. 

 Titoli di servizio: docenza universitaria; docenza in corsi di aggiornamento/formazione per 

dirigenti scolastici; incarichi istituzionali; esperienze in progetti di respiro regionale, 

nazionale ed internazionale; conduzione di corsi di formazione per dirigenti scolastici; 

conduzione di corsi di formazione sugli argomenti delle aree tematiche. 

 Pubblicazioni. 

 Proposta progettuale , comprensiva del programma delle attività da sviluppare: il candidato 

dovrà presentare un progetto formativo in cui indicare obiettivi, contenuti, metodologia, 

attività, tempi, strumenti di valutazione. 

Il Curriculum del candidato, in particolare, dovrà evidenziare gli incarichi e le esperienze di docenza 

(anche universitaria) nell’ambito tematico delle unità formative, il possesso di certificazioni 

professionali ed europee e le pubblicazioni. 

 

Art.8 _ Criteri di valutazione 

 

TABELLA DI VALITAZIONE 

CANDIDATO: COGNOME__________________________ NOME___________________________ 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO SPAZIO 

RISERVATO 

AL 

CANDIDATO 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIO

NE 
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REQUISITO D’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

(indicare voto finale) 

Fino a 89 4 punti   

Da 90 a 99 6 punti 

Da 100 a 104 8 punti 

Da 105 a 110 10 punti 

TITOLI DI STUDIO 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo 

titolo: punti 6)  
 

Max 20 punti 

  

Diploma di specializzazione universitario 

di durata pluriennale ( si valuta un solo 

titolo: punti 3 ) 

  

Attestato di frequenza di corsi di 

perfezionamento universitario di durata 

annuale, con esame finale ( si valuta un 

solo titolo per ciascun anno accademico, 

fino a un massimo di 3 titoli: punti 0,5 per 

ogni titolo) 

  

Diploma di perfezionamento - Master 

universitario di I e II livello di durata 

annuale, con esame finale (si valuta un 

solo titolo per ciascun anno accademico, 

fino a un massimo di 3 titoli: punti 1,5 per 

ogni titolo)  

 

  

TITOLI DI SERVIZIO 

Docenza in corsi di aggiornamento e 

formazione per dirigenti scolastici (punti 3 

per corso, con minimo 3 ore di docenza, o 

punti 6 per corso, con minimo 3 ore di 

docenza, se relativo alla formazione di 

dirigenti scolastici sino ad un massimo 12 

punti )  

 

Max 45 punti 

  

Docenza universitaria (punti 3 per corso 

con minimo 3 ore di docenza sino ad un 

massimo di 12 punti) 
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Esperienze in progetti di respiro regionale, 

nazionale ed internazionale(punti 5 per 

esperienza sino ad un massimo di 10 punti) 

  

Conduzione di corsi di formazione per 

dirigenti scolastici(punti 2 per esperienza 

sino ad un massimo di 6 punti) 

  

Conduzione di corsi di formazione sulle 

tematiche delle unità formative(punti 1 per 

esperienza sino ad un massimo di 5 punti) 

  

TITOLI CULTURALI e PUBBLICAZIONI 

Certificazioni europee (si valuta 0,5 per 

ciascuna certificazione) 
Max 5 punti   

Certificazioni informatiche (si valuta 0,5 

per ciascuna certificazione) 
  

Certificazioni professionali per ambiti 

specialistici (si valuta 0,5 per ciascuna 

certificazione) 

  

Pubblicazioni coerenti con l’attività 

oggetto del presente Avviso (punti 1 per 

pubblicazione) 

  

PROGETTO 

Proposta progettuale (si valuta la coerenza 

fra obiettivi e contenuti; completezza e 

coerenza con le unità formative; 

metodologia innovativa; fattibilità 

organizzativa; strumenti e criteri di 

valutazione 

Max 20 punti   

 

 

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data preferenza al candidato appartenente ad una delle 

seguenti categorie,disposte in ordine di priorità: 

1. dipendente appartenente ad  associazioni professionali dei dirigenti scolastici, degli enti  

            accreditati e qualificati per la formazione (Direttiva n. 170/2016), degli istituti universitari e   

            di ricerca.  

2. dirigente tecnico in servizio; 

3. docente universitario in servizio; 

4. dirigente scolastico in servizio;  

5. dipendente appartenente all’amministrazione pubblica in servizio; 

6. personale in quiescenza ma in attività per incarico istituzionale del MIUR; 

7. candidato non appartenente alle categorie precedenti; 
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8. personale in quiescenza da max tre anni. 

In caso di ulteriore parità la preferenza andrà al candidato più giovane. L’esito della selezione con 

relativa graduatoria saranno affissi all’albo della scuola. 

Art.9_  Modalità di partecipazione  

 Gli interessati dovranno indicare la preferenza del modulo, dell’unità formativa e del numero di 

corsi per i quali si è disposti ad assumere l’incarico, specificando anche una eventuale preferenza 

per la sede di svolgimento del corso. Le domande dei candidati verranno valutate da una  

commissione presieduta dalla DS dell’IT Archimede di Catania, prof.ssa Fortunata Daniela Vetri.  

 La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti (art. 8 del presente avviso) e 

alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.  

 La commissione si riunirà giorno 12 maggio 2017 dalle ore 09:30 presso la sede dell’IT 

Archimede di Catania, Viale Regina Margherita n. 22, per avviare l’esame delle domande e stilare 

successivamente la graduatoria.  

 L’istituzione scolastica) potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  

 L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione della formazione prevista. 

 Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o dal DSGA dell’IT 

Archimede di Catania. 

 L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000.  

L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati per posta elettronica, nei termini 

previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

graduatoria. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta, anche 

relativamente ad alcune province. 

Art. 10 _ Presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.T. “Archimede” di Catania” entro e 

non oltre le ore 10:00 del 10/05/2017, a mezzo posta raccomandata o a mano all’indirizzo: Viale 

Regina Margherita n.22 -95123 Catania, o a mezzo pec all’indirizzo 

cttf01000g@pec.istruzione.it,una busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PER LA 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA. 

Attenzione: i plichi pervenuti difformi da quanto su esposto saranno considerati nulli . 

La busta o la pec dovrà contenere la seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T. 

ARCHIMEDE di Catania secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);  

mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it
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2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti e dei titoli 

culturali e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

3. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la 

dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 2);  

4. Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Curriculum Vitae(Allegato3); 

5. Informativa sulla privacy (Allegato 4). 

6. Progetto formativo ( Allegato 5). 

7. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  

8. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, 

se dipendente della Pubblica Amministrazione(prima dell’incarico è sufficiente allegare la 

richiesta di nulla osta prodotta alla propria amministrazione).  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande 

inviate via mail o via fax.  L’I.T.”Archimede” di Catania, si riserva il diritto di richiedere ai candidati 

che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle 

fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

Art. 11_Cause di esclusione  

Saranno escluse le domande:  

 presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche e che non presentino le dichiarazioni 

indicate all’art. 10; 

 pervenute dopo il termine ultimo fissato;  

 presentate con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

Art. 12_Perfezionamento incarico – Stipula del contratto  

I contratti saranno stipulati successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti in fase di 

aggiudicazione definitiva. Gli aspiranti in servizio presso altra Istituzione o Amministrazione 

Scolastica, prima della stipula del contratto,  dovranno essere autorizzati dal competente Dirigente 

presentando nulla osta allo svolgimento dell’incarico.  

Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del 

servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto. 

Il candidato dovrà controfirmare il contratto accettando i seguenti impegni:  

 svolgere i corsi secondo gli obiettivi dell'art. 2 del presente avviso;  

 produrre dichiarazione di utilizzo del materiale in condivisione e a disposizione sul sito 

dell’IT Archimede di Catania e/o dell’USR-Sicilia; 

 consegnare relazione finale ,  questionari somministrati e ogni altro documento prodotto in 

occasione della formazione. 

 

Art. 13 _Informazioni Generali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’I.T. ARCHIMEDE, Viale Regina Margherita n.22, di Catania, 

utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 

dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof .ssa Fortunata Daniela 
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Vetri. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del 

procedimento amministrativo è il DSGA Dott. Riccardo Cirino. 

 

 

Art. 13 _Pubblicazione  

 

Il presente avviso è res o noto, ai sensi dell’art.267, comma 7, del DPR 207/2010  all’Albo pretorio 

dell’Istituto e sul sito dell’USR-Sicilia. Il presente avviso  è consultabile sul sito internet della scuola 

www.itarchimede.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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ALLEGATO 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T. "ARCHIMEDE " 

Viale R. Margherita N. 22 

95123 - Catania 

Oggetto: Istanza di candidatura INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato a ___________________   

Residente a ____________________ in via _______________________________N. ___ CAP__________ 

Codice Fiscale: ___________________ 

CHIEDE 

di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA. 

 

SI CANDIDA 
per le unità formative: 

Apporre una crocetta alla/e unità formativa/e prescelta: 

□1a - Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo e la gestione  

         dell’organico dell’autonomia. 

□ 1b - Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa 

□ 2a - La valorizzazione della professionalità docente e la promozione della formazione in servizio.  

□ 2b -  I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi. 

□ 3a - Le figure “intermedie”, l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi,   

          dipartimenti) e la gestione delle relazioni all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica  

          (ascolto, conflitti, decisioni).  

□ 3b - Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole. 
 

ESPRIME  

le seguenti preferenze: 

 sede svolgimento incarico (indicare la/e Provincia/e) : __________________________ 

 

 n. corsi per i quali si accetta l’incarico ( da uno a max quattro) : n._______ 

 

A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), come da allegato 2 ,fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità 

in corso di validità. 
 

Luogo e Data, _______________        FIRMA 

 

_____________________________________ 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita _____________________________________________________________________ 

Nazionalità _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________     Fax _____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 

47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di DI ESPERTOPER LA 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA, come esplicitati 

nell’Avviso Pubblico di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte 

le condizioni;  

 di non aver riportato condanne penali;  

 di essere in regola con il versamento dei contributi;  

 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica  

             amministrazione;  

 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto ; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 

 

 

TABELLA DI VALITAZIONE 

CANDIDATO: COGNOME__________________________ NOME___________________________ 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTEGGIO SPAZIO 

RISERVATO 

AL 

CANDIDATO 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIO

NE 
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REQUISITO D’ACCESSO 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 

(indicare voto finale) 

Fino a 89 4 punti   

Da 90 a 99 6 punti 

Da 100 a 104 8 punti 

Da 105 a 110 10 punti 

TITOLI DI STUDIO 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo 

titolo: punti 6)  
 

Max 20 punti 

  

Diploma di specializzazione universitario 

di durata pluriennale ( si valuta un solo 

titolo: punti 3 ) 

  

Attestato di frequenza di corsi di 

perfezionamento universitario di durata 

annuale, con esame finale ( si valuta un 

solo titolo per ciascun anno accademico, 

fino a un massimo di 3 titoli: punti 0,5 per 

ogni titolo) 

  

Diploma di perfezionamento - Master 

universitario di I e II livello di durata 

annuale, con esame finale (si valuta un 

solo titolo per ciascun anno accademico, 

fino a un massimo di 3 titoli: punti 1,5 per 

ogni titolo)  

  

TITOLI DI SERVIZIO 

Docenza in corsi di aggiornamento e 

formazione per dirigenti scolastici (punti 3 

per corso, con minimo 3 ore di docenza, o 

punti 6 per corso, con minimo 3 ore di 

docenza, se relativo alla formazione di 

dirigenti scolastici sino ad un massimo 12 

punti )  

 

Max 45 punti 

  

Docenza universitaria (punti 3 per corso 

con minimo 3 ore di docenza sino ad un 

massimo di 12 punti) 

  

Esperienze in progetti di respiro regionale, 

nazionale ed internazionale(punti 5 per 

esperienza sino ad un massimo di 10 punti) 
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Conduzione di corsi di formazione per 

dirigenti scolastici(punti 2 per esperienza 

sino ad un massimo di 6 punti) 

  

Conduzione di corsi di formazione sulle 

tematiche delle unità formative(punti 1 per 

esperienza sino ad un massimo di 5 punti) 

  

TITOLI CULTURALI e PUBBLICAZIONI 

Certificazioni europee (si valuta 0,5 per 

ciascuna certificazione) 
Max 5 punti   

Certificazioni informatiche(si valuta 0,5 

per ciascuna certificazione) 
  

Certificazioni professionali per ambiti 

specialistici (si valuta 0,5 per ciascuna 

certificazione) 

  

Pubblicazioni coerenti con l’attività 

oggetto del presente Avviso (punti 5 per 

pubblicazione) 

  

PROGETTO FORMATIVO 

Progetto e programma delle attività che si 

intendono  sviluppare 
Max 20 punti   

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a 

informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente 

dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va 

autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il 

certificato. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che 

sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 

D.P.R. 445/2000.  

 

Luogo e Data_________________________  

       FIRMA 

________________________  
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ALLEGATO 3 

 

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI  

CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Io sottoscritto/a........................................……………….…………………………………………  

nato/a a ………………………......………………………………..… (…….) il ___/___/_______  

Sesso (F o M) ……….  C.F. …………………...........................…………………………………..  

residente a ……………….………..… (….) in ……………………………………....……….........  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera  

DICHIARO 

 

che, ai fini della candidatura in qualità di esperto al presente bando tutte le informazioni contenute 

nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.  

 

 

 

Luogo e data  ____________________________  

Firma 

____________________________ 
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ALLEGATO 4  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

AI SENSI DELL'ART.13 DEL  D.LGS N.196/03 (CODICE PRIVACY). 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito 

indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di 

liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e della salvaguardia dei suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra 

menzionati:  

 

Art.1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della 

scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e 

quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 

297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità 

generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 

76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai 

sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; 

D.M. n. 5669 12 luglio 2011; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni). 

 

Art. 2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati esclusivamente 

dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento 

citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati 

sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati 

giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a 

u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 

codice di procedura penale. 

 

Art. 3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di 

finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 

conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati 

mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 

Art. 4. Si fa inoltre presente che è possibile che:  

 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta 

Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare 

sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale;  

 vengano effettuate durante lo svolgimento del corso foto di classe;  

 vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività in presenza. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento 

che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 

iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 4 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile del 

trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto. 

 

Art. 5. Ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 

conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'affidamento dell'incarico di esperto. 
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Art. 6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza 

indicate dal Codice;  

 

Art. 7. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, 

pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07;  

 

Art. 8. il Titolare del trattamento è: l'Istituto Tecnico "Archimede" , Viale Regina Margherita, 22 - 95123- Catania tel. 

095/439264 fax: 095/441539 Email: cttf01000g@istruzione.it - Pec: cttf01000g@pec.istruzione.it rappresentata 

legalmente dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

 

Art. 9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell'Istituto scolastico, dott. Riccardo Cirino;  

 

Art. 10. Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati);  

 

Art. 11 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

 

Art.12 L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

 

Art.13 . L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Il Titolare del trattamento Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art.96 del D.Lgs.n.196/2003.  

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alla finalità per le 

quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.  

 

Luogo e Data __________________         

FIRMA  

 

__________________________________________ 
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ALLEGATO 5 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il candidato deve redigere una proposta progettuale , comprensiva del programma delle attività da 

sviluppare, configurabili come lavori individuali o di gruppo al fine di favorire l’interazione fra 

corsisti nonché lo scambio di esperienze relative agli argomenti indicati nelle rispettive aree 

tematiche. Si precisa che il gruppo di ricerca-azione, destinatario della formazione,  dovrà produrre 

strumenti operativi, linee guida, format di provvedimenti amministrativi, che possano poi dar luogo 

ad un repertorio di pratiche gestionali che, opportunamente validate, diventino patrimonio comune 

dei dirigenti scolastici; fornire ai corsisti materiale formativo sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative. 

Compilare l’allegato 5 per ciascuna unità formativa per la quale ci si candida come esperto 

formatore. 
 

UNITA’ FORMATIVA N.__________ 

 

 

PREMESSA: 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’: 
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METODOLOGIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE DI MATERIALE: 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ___________________________     Firma 

 

___________________________________ 


