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Albo  
Atti  

Sito web 

AMBITO TERRITORIALE NA 14 
PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

AA.SS. 2016-2019 (AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 LEGGE 107/2015)  
 

REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
A.S.2018/19 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la propria determina prot. n.1658/A.7.h del 21.05.2019 per l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali con competenze ed esperienze specifiche coerenti 
con i percorsi da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
prot.n.1660/A.29.b del 21.05.2019 

VISTE le candidature presentate entro i termini e con le modalità previste dall’Avviso di cui 
sopra 

VISTA la nomina del Gruppo di lavoro per la selezione e il reclutamento di formatore esperto 
Decreto dirigenziale prot.1845/A.29.c del 05.06.2019 

VISTE le risultanze del verbale acquisito agli atti della Scuola con prot.2029/A.29.c del 
20.06.2019 redatto dal Gruppo di lavoro a seguito della comparazione dei curriculum 
sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi da 
attribuire per la comparazione dei curriculum del personale interno/esterno cui 
conferire l’incarico di formatore esperto riportata nell’Avviso di selezione stabilita in 
Conferenza di Ambito 

RILEVATA L’inammissibilità dell’unica candidatura pervenuta per la MACRO AREA 4.2 Didattica 
per competenze, innovazione metodologica e competenze di base FOCUS 
Progettazione di interventi per il recupero del disagio e la gestione di comportamenti 
problema per carenza dei requisiti richiesti dall’avviso di cui sopra, nello specifico l’art. 
2 “possesso di comprovate competenze ed esperienze specifiche nella formazione in 
ambito scolastico e nelle tematiche relative ai percorsi da attivare” 

CONSIDERATA La necessità di procedere all’individuazione di formatori esperti con competenze ed 
esperienze specifiche coerenti con il percorso da attivare 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto in parola prevede un importo specifico 
omnicomprensivo per il compenso dovuto a tali figure 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e 
il reclutamento di formatori esperti ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45del D.I. 129/2018 al 
fine di garantire maggiore speditezza economicità ed efficienza 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 c 3 e 45 del D.I. 129/2018 mediante 
Avviso pubblico interno per la selezione e il reclutamento di figure professionali con competenze ed 
esperienze specifiche coerenti con il percorso da attivare cui conferire l’incarico di Formatore esperto per la 
realizzazione del corso di formazione così articolato: 

MACRO AREE FOCUS N° 
corsi 

 
 

TUTORAGGIO IN 
PRESENZA 

MONITORAGGIO TEMPI 
 

4.2 
Didattica per 
competenze, 
innovazione 

metodologica 
e competenze 

di base 

Progettazione di 
interventi per il recupero 
del disagio e la gestione 
di comportamenti 
problema 
 

1 12 h 3h Settembre / Ottobre 2019 

 
Il corso di formazione da attivare prevede un impegno per il corsista pari a: 

- 12 h di attività in presenza 

- 9 h di attività on line 

- 4 h di pratica didattica e ricerca 
Al corso potranno partecipare da un minimo di 20 ad un massimo di 35 docenti provenienti da ciascuna delle 
Istituzioni scolastiche della Rete di scopo “IC Radice Sanzio Ammaturo”, segnalati dai Dirigenti Scolastici delle 
scuole di appartenenza.  
Le attività progettuali si terranno presso la sede centrale dell’IC“Radice Sanzio Ammaturo”di Napoli sita in via 
R.Cuomo, 78 e avranno inizio nel mese di settembre 2019 per terminare inderogabilmente entro il 31 ottobre 
2019, secondo un calendario che sarà stabilito e successivamente comunicato dalla suddetta Istituzione 
scolastica ai formatori selezionati. 

 
Art. 2 Criterio e modalità di selezione 

  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini e con le modalità sopra indicate avverrà ad 
opera di un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della Tabella recante i criteri di valutazione dei titoli e i relativi 
punteggi da attribuire per la comparazione dei curricula del personale interno/esterno cui conferire 
l’incarico di formatore esperto stabilita in Conferenza di Ambito riportata nell’Avviso di selezione. Al 
termine della procedura comparativa sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, avverso la quale 
è previsto reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione sul sito della Scuola da presentarsi con le stesse modalità 
previste per la candidatura. La graduatoria di merito provvisoria diventerà definitiva decorsi 15 (quindici) 
giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. 
Decorso tale termine sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verranno affidati gli incarichi 
mediante contratto di prestazione d'opera occasionale ex art. 2222 e ss. del codice civile e/o nomina.  
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche, dovranno essere autorizzati dal 
proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. 53 D.Lgs 
165/01 e ss.mm. ii.). 
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Art. 3 Compenso e durata dell'incarico 

 
Il compenso orario previsto per la figura di formatore esperto è pari a: 
€ 41,32 lordo stato per n. 12 h di attività di docenza in presenza per un totale massimo di € 495,84 lordo stato. 
€ 25,82 lordo stato per n. 9 h di attività di tutoraggio on line per un totale massimo di € 232,38 lordo stato. 
€ 41,32 lordo stato per n. 4 h di attività di produzione materiali di studio e di approfondimento da inserire in 
piattaforma per un totale massimo di € 165,28 lordo stato. 
Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta attestata dal registro orario da compilare a cura 
del formatore esperto 
La liquidazione del compenso seguirà il flusso degli accreditamenti da parte del MIUR alla scuola Capofila 
dell’Ambito 14 per la formazione. 
L’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  
 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
Gli incarichi di formatore esperto dovranno essere svolti a partire da settembre 2019 e dovranno concludersi 
non oltre il 31.10.2019, salvo proroghe. I corsi saranno realizzati in orario antimeridiano/pomeridiano secondo il 
cronoprogramma e la calendarizzazione previsti dall’Istituto. 
Non sono ammesse variazioni al cronoprogramma e alla calendarizzazione se non per intervento espresso 
dell’Istituto. 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

 
Si approvano l’avviso di selezione e i relativi allegati, cha sono parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
Art. 6 Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Nocera. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993) 
 
 
 
 
 
 


