Vedi segnatura protocollo Siniscola 18/03/2019

All’Albo
Al sito web

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un formatore esperto sui temi della riforma di cui al
D.lgs. 61/2017 .
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Piano annuale delle attività di formazione docenti approvato dal Collegio Docenti il 05/10/2018
VISTO Il PTOF;
VISTO il vigente Codice degli Appalti Pubblici;
VISTA la necessità di individuare personale interno e/o esperti esterni per attività di formazione del
personale docente sulle implicazioni della riforma di cui all’oggetto.
Determina
1. di procedere a emanare bando di selezione di un formatore individuabile tra il personale docente
interno ed esperti esterno, secondo le seguenti tabelle:
COMPETENZE RICHIESTE
Un Docente esperto sui temi della riforma delle professionali

N° ore di lezione previste
25

2. Le domande di partecipazione dovranno pervenire via email entro le ore 12 del 23-03-2019.
3. I formatori interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’allegato 1 al
presente bando e formulare la proposta formativa utilizzando lo schema di cui all’allegato 2.
4. In particolare il formatore dovrà presentare una proposta articolata sui contenuti del corso e sulle
modalità di svolgimento.
Il Ds Andrea Antonio Fadda

Allegato 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE INTERNO/ESPERTO ESTERNO

Al Dirigente scolastico ITCG L. Oggiano

Il/la sottoscritto/a .............................................................. C.F. ............................................................
Nato/a a ............................................................................. il ...............................................................
tel. .................................... cell. ................................ e-mail ................................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di formatore sui temi della riforma delle professionali.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:
1. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Leg.vo n. 50/2016;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. 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;
4. Non essere sottoposto a procedimenti penali;
5. Aver esaminato in ogni sua parte il presente avviso, le condizioni previste e allegati e di accettare, senza
riserva alcuna, i termini, le modalità e tutte le prescrizioni in esso contenuti;
6. Di impegnarsi per conto degli aspiranti candidati a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di
garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dall’Istituto e dal tutor;
Data .................................
Firma
Allega curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L. vo n. 196/2003 e ss. mm. ii.,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data .............................
Firma

Allegato 2

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

CF
PROPONE

la seguente articolazione progettuale relativamente al modulo di formazione sulla
riforma delle professionali.
Descrizione obiettivi e metodologie che si intendono impiegare (max 500 parole)

Fasi del progetto (max 500 parole)

Modalità di verifica (max 200 parole)

Data ……………………………………..
…………………………….

Firma

CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI
A1) Esperienza professionale
A2) Qualità della proposta
A3) Qualità della documentazione che verrà fornita (materiale
multimediale, slide, etc…)
TOTALE PUNTI TITOLI

punti
30
50
30

A cura della
commissione

