
A Enti e Associazioni formative del personale docente
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AVVISO Per il reperimento di Enti o Associazioni finalizzato alla formazione del personale docente
dell'Istituto Comprensivo Bagheria IV Aspra (PA)

Attuazione del Piano di Formazione del personale docente, a.s. 2020-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D.Lgs n. 44/2001;
VISTO il D.R. n.  895/2001;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l'art.46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 33/2008 che apporta ulteriori
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica
Amministrazione;
VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell'11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari
per l'attribuzione di incarichi;
CONSIDERATO che il Piano Annuale di Formazione del personale docente, deliberato dal Collegio
dei Docenti di questo istituto per l'anno scolastico corrente prevede la formazione specifica per la
didattica innovativa per competenze;
TENUTO CONTO che per l'anno scolastico corrente, in organico non vi sono professionalità interne
all'istituto in grado di sopperire alle necessità formative di cui in oggetto;
TENUTO CONTO che le Indicazioni e le Linee Guida ricordano come “ i nuovi bisogni formativi
mostrano la necessità di formare il personale ad una didattica innovativa per competenze che tenga
conto anche delle emergenze educative correlate al periodo di uso della DidatticA DIGITALE
INTEGRATA CHE  può innalzare anche la qualità dell'apprendimento di tutti gli alunni” pertanto
risulta strategico formare il personale nella didattica Innovativa per competenze.





PREMESSO che il presente AVVISO è posto in essere quale procedura ad evidenza pubblica
per la ricerca di Enti e Associazioni che operano nell'ambito della formazione del personale
scolastico, che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico.

EMANA
il presente AVVISO finalizzato all'individuazione di Enti e Associazioni Accreditati presso il MIUR
ai sensi del D.M. n. 90 del 2003 e inseriti negli elenchi previsti dalla Direttiva Ministeriale n.
170/2016 per la realizzazione di azioni formative per il personale docente dell'Istituto
Comprensivo Bagheria IV Aspra in “DIDATTICA INNOVATIVA PER COMPETENZE  anche per il
segmento della formazione dell'Infanzia.

L'AVVISO costituisce invito a partecipare alla procedura di selezione di proposte formative
adeguate al Piano Annuale di Formazione per il personale docente dell'Istituto Comprensivo
Bagheria IV-Aspra

Si specifica che l'Avviso non è vincolante per l'Istituto, ma che la proposta formativa presentata
sarà soggetta a valutazione da parte della Funzione strumentale e del Gruppo di lavoro
opportunamente individuato dal D.S.

Considerato che l'AVVISO individua i seguenti obiettivi formativi della ricerca-azione rivolta ai
docenti:
Realizzazione di percorsi didattici innovativi caratterizzati da:
continuità-verticalità, valorizzazione dell’ambiente come “laboratorio” per l’apprendimento
promozione di competenze significative e contestualizzate, coerenza con gli attuali orientamenti
pedagogico-didattici, riferimento all’ “orizzonte” delineato dalle fonti di legittimazione nazionali
ed europee, con  particolare riguardo a:
▪ competenze-chiave per il life long learning, competenze-chiave europee di cittadinanza,
▪ competenze previste al termine della scuola primaria (certificazione competenze  secondo
linee-guida Miur febbraio 2015),
▪ Nuove modalità di valutazione nella scuola Primaria
format progettuale condiviso (Unità Di Competenza)
confronto-riflessione tra pari

INVITA
Gli Enti e le Associazioni che operano nell'ambito della formazione del personale scolastico
accreditati presso il MIUR ai sensi del D.M. n. 90 del 2003 e inseriti negli elenchi previsti dalla
Direttiva Ministeriale n. 170/2016 a presentare una proposta formativa progettuale, inerente le
aree tematiche sopra indicate per docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I
Grado dell'Istituto Comprensivo Bagheria IV-Aspra.

ART. 1 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI FORMATORI COINVOLTI DAGLI ENTI E DALLE
ASSOCIAZIONI
a) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.; b) godimento dei diritti civili e
politici; c) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; d)
possesso dei titoli e competenze utili per espletare l'incarico di cui al presente avviso; I
candidati, ai sensi dell'art.7 c. VI del D.Lgs n. 165/2001 devono essere in possesso di
"particolare e comprovata specializzazione anche universitaria" .



Art. 2  - ARTICOLAZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Il progetto presentato dovrà prevedere interventi volti a non meno di 25  docenti dei tre ordini di
scuola proporzionalmente distribuiti e  articolato in due moduli formativi della durata
complessiva di n. 25 ore, e per un importo omnicomprensivo comunque non superiore a
€1.250,00
Il corso dovrà prevedere i seguenti contenuti:
Progettare la didattica per competenze - Competenze, conoscenze e abilità
Le competenze chiave, le indicazioni, il profilo dello studente in uscita, i traguardi di sviluppo
delle  competenze
Gli strumenti della progettazione per competenze: Unità di apprendimento
La progettazione e la valutazione di prove autentiche
Le rubriche valutative: criteri descrittori e indicatori
Le tematiche saranno affrontate sia mediante lezioni frontali/on line che in assetto laboratoriale
in  gruppi di interesse.
Per assicurare una migliore efficacia dell’intervento si richiede altresì che siano messe in campo
azioni per la valutazione ex post per tutti i partecipanti dell’utilità del percorso ai fini della propria
formazione/aggiornamento, oltre all’attivazione a distanza di una re-call con utili suggerimenti
per migliorare il percorso formativo.

Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO
La proposta  formativa-progettuale sarà elaborata in base alle esigenze dell'istituto sopra
specificate e dovrà indicare:
1.obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti, modalità di valutazione degli esiti della formazione
agita;
2.indicazioni sulle modalità di diffusione e disseminazione dei risultati formativi raggiunti.
Si precisa che, al fine di garantire l'attivazione efficace e contemporanea dei moduli di cui all'art.
2 del presente AVVISO, il numero dei formatori proposti degli Enti e dalle Associazioni non potrà
essere inferiore a due (n.2) unità.

Art. 4 RISORSE STRUTTURALI DELL'ISTITUTO
L'istituto è dotato delle seguenti strutture e infrastrutture nella sede formativa:
- Aula con possibilità di proiezione
- Aula informatica con PC e LIM

Art. 5  VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali pervenute entro la scadenza saranno valutate da un'apposita
commissione nominata dal Dirigente scolastico, che provvederà a stilare una graduatoria,
tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
1. Curriculum dell'Ente o dell'Associazione:
- Diffusione sul territorio nazionale (Max 20 punti)
- Anni di attività nel settore formativo del personale scolastico (Max 20 punti)
2. Descrizione sintetica del modulo e obiettivi, contenuti, delle attività: (Max 20 punti);
3. Scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate: (Max 20 punti);
4. Sistemi di Valutazione: (Max 10 punti);:
5. Modalità di diffusione e disseminazione dei risultati formativi raggiunti: (Max 10 punti).



I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
L'Amministrazione si riserva di proporre all'Ente o all'Associazione individuata quale
aggiudicataria dell'incarico, modifiche alla proposta formativa-progettuale, in base alle necessità
derivanti dal Piano Annuale di Formazione per il personale docente e da Piano di Miglioramento
dell'Istituto.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli Enti e le Associazioni interessati, possono presentare regolare candidatura compilando:
l'Allegato 1 - Domanda di partecipazione, che dovrà essere regolarmente sottoscritta dal
rappresentante legale, unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento dello
stesso
l’Allegato 2 inerente la proposta progettuale che dovrà essere compilata seguendo il formato.

Gli Enti e le Associazioni dovranno altresì fornire l'elenco dei formatori che intendono
individuare per lo svolgimento dei moduli di cui all'art. 2 del presente AVVISO, corredato dai
relativi curricula in formato europeo.
La proposta di candidatura, completa degli allegati dovrà essere presentata via e-mail
all'indirizzo: paic84900p@pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00
del 05/05/2021.  Farà fede l'orario di ricevimento della domanda in posta elettronica.

Art. 7 - COMPENSO Per ogni unità oraria di insegnamento dell'esperto individuato dall'Ente o
dall'Associazione aggiudicataria del presente AVVISO, è previsto un compenso pari ad € 41,32
lordi, onnicomprensivi di ogni onere.

ART. 8 - AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO
L'affidamento all'Ente o all'Associazione aggiudicataria verrà formalizzato, tramite la stipula di
un contratto, previa presentazione di una proposta formativa-progettuale ritenuta valida ed
allineata ai bisogni formativi del personale docente dell'Istituto. Si precisa che saranno
preliminarmente verificati i requisiti di legge e il possesso delle competenze professionali degli
Esperti Formatori dell'Ente o Associazione, eventualmente impegnati nelle attività didattiche.
L'Ente o l'Associazione aggiudicataria dovrà rilasciare ai docenti formati le relative certificazioni
delle competenze acquisite.
L'Istituto Comprensivo Bagheria IV Aspra si riserva il diritto di:
procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
Questa Amministrazione si riserva, infine, di effettuare l'affidamento al progetto-formativo
ritenuto qualitativamente più adeguato a Suo insindacabile giudizio.



ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. Bagheria IV Aspra

Domanda di partecipazione
all'AVVISO per il reperimento di Enti o Associazioni finalizzato alla formazione del personale
docente dell'Istituto Comprensivo Bagheria IV Aspra nella DIDATTICA INNOVATIVA PER
COMPETENZE. Attuazione del Piano di Formazione del personale docente, a.s. 2020-21

II/La sottoscritto a ……………………………................................ nato/a il ……………………….
a .................................. prov...... C.F. ..........................................  Tel ……………………………..

e residente a ............................ via........ ........................ n. .......  ... cap............... e-mail
………………………………………...

In qualità di Rappresentante legale dell'Ente/Associazione:
……………………………………………………..  Sede …………………………………………..
C. F. …………………………………………………...

PRESENTA la proposta progettuale  per partecipare alla selezione inerente l'individuazione di
Enti di formazione e Associazioni accreditati per la realizzazione di azioni formative destinate al
corpo docente dell'Istituto in "Didattica Innovativa per competenze".

Allega alla presente:
• Curriculum dell'Ente/Associazione
• Documento di identità del Legale Rappresentante
• Proposta progettuale secondo lo schema dell'Allegato 2
• Elenco degli Esperti Formatori corredato dal Curriculum Vitae et Studiorum

Luogo, data
FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Informiamo che l'I.C. Bagheria IV Aspra in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione
nell'ambito delle procedure per l'erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 e del 101/2018, i dati personali
sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto. Responsabile del Trattamento dei dati
è il DSGA pro tempore
Addetti del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria, i componenti del gruppo di progetto, il tutor. I dati
possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso
vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 , esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura
LUOGO, DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE



ALLEGATO 2

Al Dirigente scolastico
dell'I.C.Bagheria IV Aspra

PROPOSTA PROGETTUALE finalizzata alla formazione del personale docente dell'istituto
Comprensivo Bagheria IV Aspra nella Didattica Innovativa per competenze.
Attuazione del Piano di Formazione del personale docente, a.s. 2020-21.

Si allega, alla presente la Proposta progettuale relativa alla tematica d’interesse riportante:

Descrizione sintetica dei moduli suddivisi in ore, degli obiettivi, dei contenuti, e delle attività.

Scelte metodologiche, formative e didattiche utilizzate.

Modalità di svolgimento del Corso.

Sistemi di Valutazione del percorso Formativo dei Corsisti.

Modalità di diffusione e disseminazione dei risultati raggiunti.

LUOGO, DATA
FIRMA DEL RICHIEDENTE


