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Prot. n. ______ 
 

All'Albo dell'Istituto 
Al Collegio dei Docenti 

Al DSGA Liceo Don Gnocchi 
Alle scuole della rete 

All'Ambito 7 - Scuola capofila - Liceo Manzoni 
 

 
 

Determina Dirigenziale  
per l’ indizione dell’ AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO 
FORMATORI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 
A.S. 2017-2018 

  
Nota prot. n. 8464/I.1 del 22/06/2018 del Liceo Manzoni di Caserta – Scuola capofila Ambito CE7 con la quale si 
individua questo Liceo Statale "Don Gnocchi" come snodo attuativo per l’organizzazione e l’attuazione del corso 
di formazione dei docenti nell’Ambito CE7 inerenti: “Costruzione del curricolo verticale tra primo e secondo 
ciclo” con l’assegnazione di un fondo pari a € 3660 per la realizzazione dello stesso, assegnando allo stesso 
l’onere dell’organizzazione, attuazione e rendicontazione entro il 15 ottobre 2018. 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visti i comma 70 – 71- 124 dell’art.1 della L.107/2015 
Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  
Visto l’art. 40 del D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile e l’art. 7 del D. Lgs. 
165/2001;  
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 
e seguenti;  
Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito;  
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, concernente il “Codice dei contratti pubblici”; 
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2016-2019  
Vista la nota Prot. n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017 avente per oggetto: “Piano nazionale per la 
Foprmazione del personale della scuola tirennio 2016/2019 – sintesi e primi orientamenti e indicazioni”;  
Vista la decisione delle scuole dell’ambito 7 della provincia di Caserta, che il 10 aprile 2017, hanno individuato 
il Liceo Statale “A.Manzoni”, di Caserta quale scuola capofila per il Piano di formazione Nazionale dei docenti 
Vista la nota MIUR – DGPER Prot. n. 1522 del 13/10/2017 con la quale vengono assegnate risorse finanziarie al 
Liceo Statale “A.Manzoni di Caserta, in quali ta di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito 
trerritoriale CE07  
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Vista la comunicazione del Liceo Manzoni di Caserta prot. n. 8464/I.1 del 22/06/2018 con la quale si individua 
questo Convitto Nazionale come snodo attuativo per l’organizzazione e l’attuazione del corso di formazione 
dei docenti nell’Ambito CE7 inerenti: “Costruzione del curricolo verticale tra primo e secondo ciclo” con 
l’assegnazione di un fondo pari a € 3660 per la realizzazione dello stesso, assegnando allo stesso l’onere 
dell’organizzazione, attuazione e rendicontazione entro il 15 ottobre 2018,  
Visto l’accordo di rete stipulato tra le scuole dell’Ambito 7 sopra richiamate Prot. 7732/VII.5 del 17/10/2017 - Accordo 
quadro per rete di scopo per formazione - a.s.2017/2018  
(a cui si sono aggiunte per esigenze di formazione comuni anche alcune scuole appartenenti ad altri ambiti)  
Visto il progetto di formazione Curricolo verticale tra progettazione e valutazione : dai TSC ai Pecup della 
Secondaria di II grado”, approvato nel PTOF della scuola capofila della rete di scopo costituitasi il 17/10/2017,  
Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti delle scuole aderenti alla rete di scopo relative al Piano triennale di  
Formazione docenti approvate dalle scuole della rete di scopo sottoscritta in data 
17/10/2017 Considerato che per la realizzazione dei corsi di Aggiornamento e Formazione 
del personale 
docente occorre nominare delle figure interne o esterne all’istituzione cui 
afferiscono compiti specifici;  
Considerato che il Progetto di formazione, incentrato sulla priorità nazionale indicata dal Piano di formazione docenti 
(D.M. n. 797 del 19/10/2016) “Valutazione e miglioramento”, si articola in una Unità formativa:  

 
Progettazione del curricolo verticale : dalla progettazione alla valutazione 

Dai TSC ai Pecup – 
Curricolo verticale: UDA – Rubriche valutative – 

Progettazione e Valutazione per competenze  
 
Considerato che la Scuola capofila si avvarrà, per l’erogazione della formazione prevista nel progetto, di Esperti formatori 

con il compito di accompagnare il docente corsista nell’acquisizione delle necessarie competenze progettuali e 
valutative; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Indizione aviso pubblico  
E’ indetta la procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di un FORMATORE ESPERTO, rivolta a personale con 
specifici requisiti e comprovata expertise per la formazione in oggetto,  
 
 
Art. 2 Requisiti per la selezione  
Gli aspiranti saranno selezionati in base ai criteri stabiliti dal Regolamento interno e diffusi tramite 
l’informativa preventiva alla RSU e tengono conto della opportunità di tener conto dei seguenti requisiti:  

1) Esperienze pregresse nello stesso campo  
2) Laurea Vecchio Ordinamento / Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento / Adeguate competenze (anche non 

formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali 
strumenti di office automation/  

3) Expertise di elevatissimo livello nella progettazione didattica del curricolo verticale con cognizione degli 
esiti  
più recenti nel campo della ricerca in psicopedagogia e delle neuroscienze da applicare alla 
didattica/Expertise di elevatissimo livello nel campo della valutazione degli apprendimenti secondo i dettati 
delle Raccomandazioni Europee emanate con Note 3/2000, 2000/2017, DPR 87/88/89 del 2010/ Conoscenza 
approfondita di TSC e di PECUP. Aver maturato esperienze di formazione sul tema. 

 
 
Art. 3 Selezione degli esperti  
Il presente avviso, per la selezione di esperti formatori mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche 
esperienze professionali, è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, rivolta a docenti universitari, dirigenti 
scolastici e dirigente tecnici di comprovata esperienza ed expertise sul tema.  
La selezione dell’esperto sarà effettuata, da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico dello snodo formativo 
presso il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni e costituita dopo il termine di presentazione delle candidature, da presentare 
dal 28.08.2018 all' 11.09.2018, in base ai criteri riportati nella griglia di valutazione: 
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4)   Tabella A) Valutazione dell’Abstract (max. 50 punti) Punti 

A.1) Coerenza della proposta delle attività formative rispetto al Progetto (fino a 15 punti) 
A.2) Presenza di azioni innovative (fino a 10 punti) 
A.3) Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza, con riferimento al (fino a 15 punti) 

quadro teorico e metodologico  
A.4) Qualità della documentazione e dei materiali messi a disposizione (fino a 10 punti) 

  
Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (max. 5 punti) Punti 

B.1) Pubblicazioni inerenti il corso. (fino a 5 punti) 
(1 punto per ogni pubblicazione)  

  
Tabella C) Valutazione delle esperienze/titoli (max. 45 punti) Punti 

C.1) Valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso. (fino a 16 punti) 
(fino a 4 punti per ogni esperienza di durata pari o superiore all’anno scolastico e fino a 2 punti  
per ogni esperienza di durata inferiore all’anno scolastico)  
C.2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti il (fino a 6 punti) 
corso.  
(1 p.to per ogni esperienza)  
C.3)  Attività  di  formazione  e/o  ricerca  nell’ambito  della  formazione  e/o  dell’innovazione (fino a 14 punti) 
didattica in tematiche inerenti il corso.  
(2 punti per incarico)  
C.4) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e on line dirette al personale scolastico. (fino a 4 punti) 
(0,5 per incarico)  
C.5) Incarichi di coordinamento per la promozione del tema in oggetto da parte di USR – MIUR Fino a punti 5 
- INVALSI – (1 p. per ogni incarico)  

 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO PRECEDE IL CANDIDATO PIU’ GIOVANE 
 
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
Le attività formative si terranno presso il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni, via Cupa Lunga, ed 
 
avranno inizio nel mese di settembre 2018 per terminare inderogabilmente entro il 10/10/2018, secondo un calendario che 
 
sarà stabilito  dalla Scuola capofila. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico del Liceo Don Gnocchi, dott.ssa Annamaria Lettieri. Il presente 

decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
Il presente decreto viene trasmesso all’albo online dell’Istituto per notificarlo a tutti gli interessati. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annamaria LETTIERI 

 
Documento firmato digitante ai sensi del codice dell’ 

amministrazione digitale e normativa connessa 
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