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Scuola Polo per la formazione 
Rete Ambito 01 - Campania 

 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico, mediante procedura aperta comparativa di titoli ed esperienze professionali, 
finalizzata alla definizione di una graduatoria di ENTI DI FORMAZIONE, soggetti giuridici autorizzati 
ed accreditati per l’affidamento delle Unità Formative relative al piano di formazione DOCENTI NEO 
– ASSUNTI 2019-2020 dell’Ambito 01 Campania 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO il D.I. 129/2018, artt. 43 – 48 relativi all’attività negoziale dell’istituzione Scolastica  
VISTO    il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7, sulla possibilità di 
conferire incarichi esterni  per esigenze cui non si può far fronte con personale in 
servizio 

VISTO l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne); 
VISTA la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione 
VISTO il D.M. 850/2015 Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 

stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo 
in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 
luglio, n. 107”, in particolare l’art. 8 (Laboratori formativi); 

VISTO che il comma 5 del medesimo decreto prevede che per la conduzione dei laboratori 
formativi siano designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola 
e, comunque, con competenze di tipo operativo e professionalizzante 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione docenti per il triennio 2019/2022 come indicato 
nella Nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/2019 

VISTA la nota MIUR prot. 39533 del 04/09/2019 avente ad oggetto Periodo di formazione e 
prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. 

Attività formative per l’a.s. 2019-2020. 
VISTA la Nota prot. n. 51648 del 27/12/2019 che ha individuato questo Istituto Scuola Polo 

per la Formazione dei docenti neo-assunti per l’Ambito Territoriale 01 Avellino - 
Regione Campania 

RILEVATA la necessità di individuare esperti idonei per la conduzione delle attività laboratoriali 
previste dal summenzionato Piano di formazione 

TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate 
 

INDICE 
con il presente avviso, l’avvio di una selezione pubblica, mediante procedura comparativa, di Enti di 
formazione accreditati MIUR per la conduzione dei Laboratori Formativi previsti nell’ambito del 
percorso di Formazione del Personale Docente Neo-Assunto, in anno di prova o con cambio di ruolo, 
per l’anno scolastico 2019 - 2020, disciplinata come segue. 
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Articolo 1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità l’individuazione di Enti di formazione accreditati i cui esperti saranno 
impegnati per la conduzione di Laboratori Formativi per i docenti neo-assunti in anno di formazione e di prova 
per l’anno scolastico 2019 – 2020. 
 

Articolo 2 - Aree tematiche 
1. Il soggetto formatore/Ente selezionato dovrà mettere a disposizione gli esperti, individuati ed indicati 

nella domanda di candidature, a svolgere attività frontale di inquadramento teorico delle seguenti aree 
tematiche trasversali  

- Gestione della classe e problematiche relazionali 

- Valutazione didattica e valutazione di sistema 

- Bisogni Educativi Speciali 

- Buone pratiche didattiche disciplinari 
ed attività laboratoriali, conformemente a quanto disposto dall’art.8 del D.M. 850/2015.  
 

Articolo 3 – Organizzazione del percorso formativo 
1. L’Ente predisporrà i contenuti di ogni area tematica in modo tale che l’esperto, dopo aver illustrato 

nella prima parte dell’incontro i suoi fondamenti, proponga, in modalità laboratoriale, lo sviluppo di uno 
studio di caso da parte dei corsisti suddivisi in gruppi composti da massimo tre.  

2. Il laboratorio sarà condotto dal tutor d’aula e coordinato dall’esperto. Per ogni area tematica, in vista 
dell’incontro finale in plenaria, sarà indicato dall’esperto un modello di project work da elaborare, che 
sarà convalidato dall’Ente. 

3. I laboratori dovranno caratterizzarsi per l’adozione di metodologie attive, capaci di favorire lo scambio 
professionale, la ricerca-azione, la riflessione, la rielaborazione e la produzione di sequenze 
didattiche. 

Articolo 4 -   Certificazione 
1. Il materiale del corso dovrà essere inserito preventivamente in piattaforma NEO DOCENS a cura del 

FORMATORE per nome e per conto dell’Ente. 
2. Il percorso di ogni Unità Formativa sarà certificato dal direttore del corso. 

 
Articolo 5 - Destinatari della selezione 

Sono destinatari della selezione gli Enti di formazione, accreditati e /o qualificati dal MIUR, ai sensi delle 
vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dal Ministero stesso. 
 

Articolo 6 - Descrizione del profilo dell’esperto e delle attività da svolgere 
Il/i formatore/i, individuato dall’Ente assicura la propria presenza per lo svolgimento delle attività di 
formazione per tutte le aree tematiche di cui all’art. 2 del presente avviso (60 minuti frontali e 120 minuti 
attività laboratoriali)  
In particolare, il soggetto si impegna a: 

- raccordo scientifico della proposta formativa con il direttore del corso di formazione 
- coordinamento con tutor d’aula assegnato 
- predisposizione specifico materiale per lezione frontale ed attività laboratoriali, convalidati dall’Ente di 

formazione 
- cura dei contatti tra i diversi soggetti implicati nel piano di formazione e promozione di un clima di 

condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei docenti iscritti alle attività 
 

Articolo 7 - Requisiti di ammissione  
Possono presentare domanda i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

- Accreditamento e/o qualificazione presso il MIUR quale Ente di formazione (Direttiva 170/2016) 
- Scheda di presentazione dell’Ente con elenco delle pregresse esperienze svolte, almeno negli 

ultimi tre anni, con l’indicazione delle date e dei destinatari dei servizi erogati  
- Presentazione della domanda nei termini stabiliti e secondo le modalità indicate nel successivo 

art.5; 
- Sottoscrizione del Patto di integrità 

 
Articolo 8 - Presentazione della domanda di partecipazione 

1. L’Ente di formazione avrà cura di predisporre: 
CARTELLA A 

- Domanda di partecipazione secondo il modello predisposto dalla scuola (ALLEGATO 1)  
- Patto di integrità (ALLEGATO 2) 
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- Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti (ALLEGATO 3) 
- Copia dell’atto costitutivo e/o dell’atto di riconoscimento dell’ente privato o dell’associazione; 

le strutture universitarie  sono esonerate dalla presentazione di titoli giuridici 
CARTELLA B 

- Elenco dettagliato dei formatori (distinti per le aree tematiche oggetto di formazione) 
ALLEGATO 4 

- Scheda capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c –  D.  Lgs.  50/2016) per 
ciascun formatore, secondo il modello predisposto dalla scuola (dei docenti/esperti da 
impegnare nelle attività ALLEGATO 5 

- Dichiarazione titoli Ente Formazione – ALLEGATO 6 
- Proposta tecnico-didattica in cui siano esplicitati contenuti, metodi, risorse didattiche 

attraverso i quali realizzare l’intervento formativo secondo il modello predisposto dalla 
scuola - ALLEGATO 7 

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 31 gennaio 2020 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
avrh04000x@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, da parte 
dell’ente/istituzione/associazione interessata o da persona munita di idonei poteri delegati di firma. Ai 
sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione. 

3. La candidatura dovrà rispettare puntualmente quanto previsto dal presente articolo e dovrà essere 
presentata secondo i modelli predisposti dalla scuola, in allegato al presente avviso. 

4. L’assenza della documentazione sopra richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione e la mancata valutazione della candidatura. Le dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono 
soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci. 

5. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 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. 

 
Articolo 9 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione vaglierà la documentazione presentata e valuterà le domande pervenute, secondo i seguenti 
criteri 

- Livello professionale e culturale dei formatori  
- Esperienze dell’Ente 
- Qualità del Progetto Formativo (contenuti, modalità, strategie) 
- Proposta economica 

La Commissione redigerà una graduatoria, attribuendo un punteggio globale di massimo 100 punti, così 
suddivisi: 

- 40 punti -  titoli culturali e professionali degli esperti proposti 
- 35 punti – esperienze maturate nel settore da parte dell’Ente 
- 15 punti  - valutazione delle caratteristiche tecniche del progetto formativo presentato 
- 10 punti – proposta economica 

secondo le seguenti griglie di valutazione: 
 

  FORMATORE  

Titoli culturali  

Titoli universitari 

Diploma di laurea magistrale, Dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di 

perfezionamento/specializzazione 

Fino a 5 punti  
(2,5 punti per ogni titolo per laurea 

magistrale, dottorato di di ricerca e 
seconda laurea; 1 punto per corso 
perfezionamento di 1 anno, 2 punti 
per 2 anno, 2,5 per tre anni) 
 

Collaborazione con Università italiane od estere/Enti di formazione riconosciuti dal 

MIUR quale consulente, docente, esperto negli ambiti tematici inerenti all’area per 

cui si propone candidatura 

Fino a 10 punti  

(1 punto per ogni collaborazione) 

Esperienze formative pregresse, realizzate dal soggetto e/o dalle singole 

risorse professionali utilizzate 

 

Attività di docenza in attività formative in presenza e dirette al personale 

scolastico 

Fino a 25 punti               

(1 punto ogni incarico) 

Totale del punteggio 40 

mailto:AVRH04000X@pec.istruzione.it,
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Si procederà, sul numero complessivo dei formatori proposti, ad un calcolo medio per l’attribuzione punteggio 
a tutte le aree tematiche di cui all’art. 2. 
 

    ENTE  

Attività svolte nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Personale 
Scolastico 
Con particolare riferimento alle aree tematiche di cui all’art. 2 

Fino a 35 punti  

(1 punto per ogni modulo/corso di 25 

ore) 

Descrizione del percorso formativo: contenuti, metodologie, risorse 
didattiche che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti dal 
presente avviso 
Descrizione delle forme di monitoraggio, modalità di gestione dell’aula, 
rinforzo alla motivazione dei partecipanti 

Fino a 15 punti 

Miglior preventivo finanziario Fino a 10 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 60 
60 

 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio 

 
Articolo 10 – Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso; 
- la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 5 del presente 

avviso; 
- la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all’art. 5 del presente 

avviso 
 

Articolo 11 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
1. La Commissione, che valuterà i titoli, terrà presenti i criteri di cui all’art. 9 del presente avviso. La 

Commissione si riunirà per l’esame delle candidature pervenute alla posta certificata della scuola 
il giorno 31 gennaio alle ore 14,00.  

2. Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi 
pubblici gli esiti della selezione sul sito internet dell’istituzione scolastica: 
http://www.alberghierorossidoria.edu.it/ il giorno 01 febbraio 2020. Nel caso di ulteriori 
approfondimenti ritenuti opportuni dalla Commissione, l’Istituto provvederà alla comunicazione sul 
sito web per la proroga dell’esito della valutazione. 

3. Potrà prodursi ricorso entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, che 
diverrà definitiva dopo quindici giorni. 

 
Articolo 12 - Affidamento dell’incarico 

Sulla base dell’elenco definitivo, la Dirigente Scolastica dell’Istituto polo per la formazione, in qualità di 
responsabile del corso, stipulerà il contratto con il soggetto Ente individuato in base alla graduatoria 
definitiva.  In caso di rinuncia all’incarico da parte del soggetto avente diritto, verrà scorsa la graduatoria.  
A conclusione dell’incarico, l’Ente provvederà a fornire: 

- tutta la documentazione probante lo svolgimento del/i corso/i 
- la relazione secondo modello che sarà fornito dalla scuola 
- dichiarazione di avvenuta prestazione, che sarà convalidata dal Dirigente Scolastico 

 
Articolo 13 - Compensi, calendario e luogo di effettuazione 

1. Il massimale omnicomprensivo (formazione esperto; materiale on-line, validazione lavori) è di € 
3.000,00 (tremila/00 euro). 

2. I corsi si svolgeranno tra febbraio e maggio 2020. 
3. Si svolgeranno presso l’IPSEOA Manlio Rossi-Doria, in una delle sedi di Avellino 
4. Ogni corso ha la durata di 12 ore, tre ore per ogni area tematica di cui all’art. 2. 
5. I corsi da svolgere sono quattro: uno per docenti infanzia – primaria, uno per docenti della secondaria 

di primo grado, due per secondaria di secondo grado. 
 

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dagli Enti relativi agli esperti proposti, saranno raccolti e 
trattati dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è 

http://www.alberghierorossidoria.edu.it/
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obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
 

Articolo 15 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge del 7 Agosto 1990 n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica dell’IPSSEOA Manlio-Rossi 
Doria prof.ssa Maria Teresa Cipriano. 
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito della scuola proponente. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

CARTELLA A 
 

ALLEGATO 1 
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Alla Dirigente Scolastica 
dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria 

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a il,  
in qualità    di    legale    rappresentante    o    suo   delegato,   di  
con    sede   a   in  Via /Piazza   n 
codice fiscale/ P.IVA 

 
recapito telefonico                 cell.  e-mail  
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione di soggetti da impiegare nelle seguenti unità Formative relative alla formazione 
rivolta ai neo – immessi in ruolo 

2. Gestione della classe e problematiche relazionali 
3. Valutazione didattica e valutazione di sistema 
4. Bisogni Educativi Speciali 
5. Buone pratiche didattiche disciplinari 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci: 

SI IMPEGNA 
 

- a concordare con la scuola i nominativi degli esperti indicati 
- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nell’avviso di selezione; 
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso.  

A tal fine allega: 
(1) copia dell’atto costitutivo e/o dell’atto di riconoscimento dell’ente privato  
(2) progetto tecnico-didattico contenente gli elementi essenziali del percorso formativo che si 

intende realizzare, comprensivo di un preventivo finanziario dei costi da sostenere; 
(3) patto d’integrità sottoscritto come da allegato 2. 
(4) Dichiarazione titoli Ente 

 
Luogo e data------------------------- 
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CARTELLA A 
 

ALLEGATO 2  
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
 

PATTO DI INTEGRITÀ 
tra 

 
l’IPSEOA Manlio Rossi-Doria di Avellino  

 
e 

 
L’Ente di formazione________________________________________ (di seguito denominata Ente),  
 
con sede legale in 
___________________________Vi__________________n_____   
 
codice fiscale /P.IVA  
 
rappresentata da  
 
 in qualità di  

 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

VISTI 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Ente che, ai fini della partecipazione alla 
gara in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio  

- dei compiti loro assegnati; 
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui si venuta a 
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conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 

Articolo 2 
L’Ente, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione del concorrente dalla gara; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 
Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente oppure sottoscritto in calce ed in ogni 
sua pagina, dal legale rappresentante dell’Ente partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La 
mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data________________ 

                
 

Per l’Ente 
Il legale rappresentante 

 
 

(firma digitale/autografa leggibile) 
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CARTELLA A 
 

ALLEGATO 3 – 
Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti  

 
Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
nato a  
residente in  

DICHIARA 
 

- di aver convalidato il materiale relativo alle attività di formazione sia in forma originale sia nella forma 
predisposta dall’Ente di formazione, che sarà presentato da un suo esperto 

- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che, eventualmente, appaiono 
visivamente nel materiale da presentare durante il corso 

- che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
- di autorizzare la redazione del sito della scuola e/o su piattaforme dedicate della scuola, 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 
dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria, 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 
 
Luogo e data________________ 

Per l’Ente 
Il legale rappresentante 

 
 

(firma digitale/autografa leggibile) 
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CARTELLA B 
 

ALLEGATO 4 
ELENCO DEGLI ESPERTI 

 
 
 

COGNOME NOME QUALIFICA IN SERVIZIO PRESSO AREA TEMATICA 

     

     

 
 
 
 

Luogo e data________________ 
                

Per l’Ente 
Il legale rappresentante 

 
 

(firma digitale/autografa leggibile) 
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CARTELLA B 
 

ALLEGATO 5 
Scheda capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c –  D.  Lgs.  50/2016)  

Tale scheda va predisposta per ogni esperto indicato dall’Ente 
 
FORMATORE 1 
AREA TEMATICA:  
 
Il/La sottoscritto/a  
nato/a a     il 
residente    in via/piazza  n. ,  
C.F.    
tel.                e-mail  
in qualità di 

 Dirigente Tecnico MIUR , di ruolo dal    , con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo 
di attuale appartenenza 

 Dirigente Scolastico in servizio presso     di____, di ruolo dal _________________, con ________ 
anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

 Docente in servizio presso 
 Altro  

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità 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 sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

- di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 9 
dell’Avviso: 

A - Titoli universitari (diploma di laurea, dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di perfezionamento/specializzazione). 
B - Collaborazione con Università italiane od estere/Enti di formazione riconosciuti dal MIUR quale consulente, 
docente, esperto negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura 
C - Attività di docenza in attività formative in presenza e dirette al personale scolastico 

- di auto-valutare  i suoi titoli di studio e le sue esperienze professionali come di seguito riportato 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

Punteggio 
dichiarato 

dal  
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione  

A 
Titoli universitari Titoli universitari 

Diploma di laurea magistrale, Dottorato di ricerca, 
seconda laurea, corsi di 

perfezionamento/specializzazione  

 
Titoli universitari 
Diploma di laurea magistrale, Dottorato di 

ricerca, seconda laurea, corsi di 
perfezionamento/specializzazione  

 

  
 
 
 
 

B 
Collaborazione con Università italiane od estere/Enti di 

formazione riconosciuti dal MIUR  quale consulente, 
docente, esperto negli ambiti tematici inerenti all’area 

per cui si propone candidatura. 

Fino a 10  punti       
(1 punto per ogni collaborazione) 

 

  

C 
Attività di docenza in attività formative in presenza e 

dirette al personale scolastico 

Fino a 25 punti       
(1 punto ogni incarico) 

  

Totale massimo 40 punti   
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ALLEGA  
Alla presente scheda copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Secondo la normativa vigente  
 

AUTORIZZA 
 
L’IPSEOA MANLIO ROSSI-DORIA di AVELLINO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. Prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è 
il rappresentante legale dell’l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti. 

 
 
 

Firma del Dichiarante 
 
 
 
 
Di seguito inserire… 
 

FORMATORE 2 
AREA TEMATICA 
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CARTELLA B 
 
 

ALLEGATO 6 
Dichiarazione titoli Ente Formazione  

 
 

    ENTE Punti A cura dell’Ente A cura della 

Commissione 

Attività svolte nell’ambito del Piano Nazionale 

Formazione Personale Scolastico 

con particolare riferimento alle aree tematiche di 

cui all’art. 2 

Fino a 35 punti  

(1 punto per ogni 

modulo/corso di 25 

ore) 

  

Descrizione del percorso formativo: contenuti, 
metodologie, risorse didattiche che si intendono 
utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti dal 
presente avviso 
Descrizione delle forme di monitoraggio, modalità 
di gestione dell’aula, rinforzo alla motivazione dei 
partecipanti 

Fino a 15 punti   

Piattaforma dedicata/materiali proposti Fino a 10 punti   

Totale del punteggio massimo attribuibile 60 
60   
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ALLEGATO 7 
Proposta tecnico-didattica in cui siano esplicitati contenuti, metodi, risorse didattiche attraverso i 

quali realizzare l’intervento formativo secondo il modello predisposto dalla scuola 
 
 
 

1. GESTIONE DELLA CLASSE E PROBLEMATICHE RELAZIONALI 
CONTENUTI PROPOSTI (60 minuti) 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI (120 minuti) 
PRODOTTO CHE SARA’ REALIZZATO DAI GRUPPI: 
RISORSE DIDATTICHE A DISPOSIZIONE 
 
 
 

2. VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA 
CONTENUTI PROPOSTI (60 minuti) 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI (120 minuti) 
PRODOTTO CHE SARA’ REALIZZATO DAI GRUPPI: 
RISORSE DIDATTICHE A DISPOSIZIONE 
 
 
 

3. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
CONTENUTI PROPOSTI (60 minuti) 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI (120 minuti) 
PRODOTTO CHE SARA’ REALIZZATO DAI GRUPPI: 
RISORSE DIDATTICHE A DISPOSIZIONE 

 
 
 

4. BUONE PRATICHE DIDATTICHE DISCIPLINARI 
CONTENUTI PROPOSTI (60 minuti) 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ LABORATORIALI (120 minuti) 
PRODOTTO CHE SARA’ REALIZZATO DAI GRUPPI: 
RISORSE DIDATTICHE A DISPOSIZIONE 
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