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       Prot. n.   1346 A15   del 19/03/2019 

All’albo dell’istituzione scolastica 
Al sito dell’Istituto Scolastico 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO 

PER FORMAZIONE PER DOCENTI “IL DEBATE COME METODOLOGIA DIDATTICA” 
 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 (Regolamento amministrativo contabile per le 
istituzioni scolastiche); 

 

VISTO l’art.46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 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;  

 

VISTO il D.M. Prot. n. 850 del 27/10/2015;  
 

VISTE le note MIUR DGPER prot. n. 35085/2.8.18, MIUR prot. n. 19229/24.9.18, MIUR prot. n. 
50912/19.11.18;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRER/27193 del 21.12.18; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016, n. 797, con cui viene adottato il Piano per la Formazione dei 
docenti per il triennio 2016-2019; 

 

VISTA  la comunicazione del 18/01/2019  del Liceo Statale “M. Gioia” di Piacenza con cui si comunica l’elenco 
definitivo delle Unità formative proposte dall’Ambito 14, con ammissione al finanziamento MIUR del 
corso proposto dal Quinto Circolo Didattico “Il debate come metodologia didattica”  per euro 
1.572,00; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria presente sul P04- Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" 
del Programma Annuale 2019; 
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TENTUTO CONTO che l’art. 7 co. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 prevede che “per esigenze di cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura temporanea”; 

 

CONSIDERATO che la formazione prevista per il personale docente richiede una preparazione altamente 
qualificata e che non risulta presente all’interno della scuola personale con le competenze necessarie 
per tale incarico; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare un esperto esterno all’istituzione scolastica per lo svolgimento dell’attività 

di formazione “Il debate come metodologia didattica” 

RENDE NOTO 
 

che è aperta la procedura per la selezione di un esperto esterno all’istituzione scolastica per lo svolgimento 

dell’attività di formazione “Il debate come metodologia didattica” come di seguito riportato: 
 

Destinatari dell’attività OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Durata, luogo e organizzazione 
dell’attività 

n. 30 docenti delle scuola 
dell’infanzia e primaria / 
secondaria I grado 

Formazione dei docenti su 
tematiche pedagogiche 

12 ore in presenza.  
Luogo del Corso sarà la sede del V 
Circolo Didattico di Piacenza 

 

REQUISTI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLA DISPONIBILITA’  
A pena di esclusione, per poter essere ammessi alla presente procedura di selezione i candidati devono: 

- essere in possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento 
- avere comprovate esperienze nel campo della formazione di docenti. 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO 
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, che stilerà un’apposita graduatoria con assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Titoli culturali ulteriori rispetto alla laurea 5 punti per ogni titolo 
significativo fino ad un 
massimo di 25 punti 

2.  Esperienza di docenza in istituti scolastici italiani  3 punti per ogni anno di 
docenza fino ad un 
massimo di 15 punti 

3.  Esperienza di docenza in corsi di debate presso istituzioni scolastiche e 
formative 

3 punti per ogni esperienza 
di docenza fino ad un 
massimo di 30 punti 

4. Esperienza di docenza in corsi formativi 3 punti per ogni esperienza 
significativa fino ad un 
massimo di 15 punti 

5. Attività di ricerca/ didattica documentate o che hanno portato a 
pubblicazioni 

3 punti per ogni esperienza 
significativa fino ad  un 
massimo di 15 punti 

 

La Commissione per la valutazione delle domande si riunirà il 8 aprile 2019. 
 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
www.quintocircolopc.edu.it nella sezione Amministrazione Trasparente ed ha valore di notifica per gli 
interessati. 
Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità purché valida e giudicata 
congrua rispetto alla richiesta. La scuola si riserva la facoltà di non affidare alcun incarico. 
 

COMPENSO 
L’attribuzione degli incarichi all’esperto esterno avverrà mediante stipula di contratto di prestazione d’opera. 
La durata dell’incarico è stabilita per un totale di 12 ore di docenza e di 13 ore per progettazione e produzione 
materiale. 

http://www.quintocircolopc.edu.it/


La misura oraria del compenso per la prestazione in oggetto è stabilita in € 41,32 lordi secondo quanto 
previsto dal D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 in tema di compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLE 
DOMANDE 
Coloro i quali siano interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria della Direzione 

Didattica Quinto Circolo di Piacenza la propria disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PCEE005008@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 

12.00 del 3 aprile 2019.  

Sulla busta o nell’e-mail dovrà essere indicata la dicitura “Procedura selettiva – Il debate come metodologia 

didattica”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via e-mail PEO (posta elettronica ordinaria) o 
via fax. 
 

La busta/e-mail dovrà contenere:  
1) Domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo predisposto (Allegato A1) compilato in ogni suo 
punto; 
2) Curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte nella attività 
richiesta; l’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in alternativa 
autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. 
3) Copia di un valido documento d’identità.  
 

L’invio del plico contenente la candidatura sarà ad esclusivo rischio del mittente, pertanto sarà preso in 
considerazione il plico che giunge a destinazione entro il termine di scadenza dell’avviso.  
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- Pervenute oltre i termini; 
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso 
- Sprovviste della firma in originale dell’esperto 
- Sprovviste del curriculum vitae in formato Europass 
- Sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso 
- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D. L.gs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del regolamento UE 679/2016 (GDPR) i 
dati personali pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto Direzione Didattica Quinto Circolo di 
Piacenza per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza delle norme vigenti. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elisabetta Ghiretti.  
Responsabile unico del procedimento: Direttore S.G.A. Mariolina Solari. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                    sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

 


