
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LLL IIICCCEEEOOO      SSSCCC III EEENNNTTT III FFF IIICCCOOO      “““NNNOOOMMMEEENNNTTTAAANNNOOO”””    
Sede Centrale:   Via della Bufalotta n°229 – 00139 -  ROMA  -   06/121122012  -     06/87137660   

Succursale:   Via Casal Boccone n° 60 – 00137 -  ROMA  -   06/121125235  -     06/67663857      
  rmps44000b@istruzione.it            www.liceonomentano.gov.it 

C.F. 80412380588  -  Codice Mecc.  RMPS44000B   -  Ambito RM9 

 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

All’ Ambito Territoriale Provinciale di Roma 

All’ Albo Pretorio d’Istituto   

Al  sito web dell’Istituto   

Alle  Istituzioni scolastiche dell’Ambito RM9  

A  tutti gli interessati  

Agli  atti  

  

A V V I S O  n° 1 
PUBBLICO DI SELEZIONE,  

MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI: UNIVERSITÀ, ENTI FORMATORI, 

SOGGETTI GIURIDICI AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE DOCENTE 
PER PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO TERRITORIALE ROMA 09 

A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, d in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53;   
VISTA  la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  recante  “Norme  in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326,  recante la disciplina dei compensi ai 

direttori  e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA  la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi 70, 71, 72  relativi  alla  formazione  delle  reti  fra  

istituzioni scolastiche;  
VISTA  la  Legge  n.  107  del  13  luglio  2015,  recante  la  “Riforma  del  sistema  nazionale  di   

istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo;  

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 3.3.2016 con cui vengono definiti 
gli ambiti territoriali della regione Lazio; 

VISTA  la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione destinate al personale scolastico”;  
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VISTA  la  Nota  MIUR  n.  31924  del  27.10.2016  avente  ad oggetto:  “Piano  per  la formazione 
dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 
AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016;  

VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016-
2019”, come trasmesso con  Nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016;  

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 464 del 03/11/2016 con il quale 
questo Liceo Scientifico Nomentano di Roma è stato individuato quale scuole polo per la 
formazione della rete di Ambito RM9;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13 maggio 2016 che approva le modalità ed i 
criteri per l’attività negoziale   

VISTO  Il Piano Triennale per la formazione del personale docente dell'Ambito RM9 2016/2019;  
RILEVATA   pertanto la necessità e l’urgenza di formare, prioritariamente attingendo al personale 

dipendente della Pubblica Amministrazione, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e 
alta professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione dei 
docenti, ex Legge 107/2015, dell’Ambito RM9;  

  
EMANA 

 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, 
di elenchi di esperti, Dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti  ex Legge 107/2015” per l’a.s. 2016/2017 
dell’Ambito RM9 è disciplinato come di seguito indicato.  
 
Art. 1 – Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, Dipendenti della P.A., di 
comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni, inerenti le priorità indicate nel Piano 
Nazionale per la formazione docenti 2016-2019, previste dalle Unità Formative elaborate per l’Ambito RM9 
per l'a.s. 2016/17, come di seguito dettagliato (Priorità / U.F. / N° indicativo di docenti / n° UU.FF.). 
 
a) - temi unità formative e destinatari  

 Infanzia Primaria 
Sec. I 
grado 

Sec. 
II 

grado 

TOTALE 
DOCENTI 

N°  
UU.FF. 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei 
curricoli, anche associato a processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche.  

16 29 39 71 155 3 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla 
progettazione dei curricoli per competenze  

7 52 41 47 147 3 

Didattica per competenze: quadro teorico, modelli , 
valutazione e certificazione degli apprendimenti  

20 47 46 42 155 3 

Introduzione della pratica dell’osservazione reciproca in 
classe  

6 28 22 27 83 2 

Competenze di base e metodologie innovative per il loro 
apprendimento (italiano, competenze matematico-logiche e 
scientifiche)  

2 70 53 45 170 3 

TOTALE CORSI 14 
 
b)- articolazione unità formativa tipo  
Le unità formative riferite alla tabella del punto 1 sono articolate in 25 ore che il soggetto accreditato 
partecipante dovrà realizzare nella formula di: ore in presenza, ore a distanza e-learning, attività laboratoriali 
/ di gruppo, produzione di documentazione e di verifica finale, secondo la formulazione dallo stesso 
proposta.  
 
c)- modalità di elaborazione  



Gli Enti partecipanti (Università, Istituti di Ricerca, Enti e soggetti giuridici autorizzati a svolgere le 
prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati e/o qualificati e accreditati presso il MIUR) elaboreranno 
le Unità Formative proposte, tenendo conto delle indicazioni presenti nel punto 1. del presente avviso.  
 
d)- periodo di svolgimento  
Dal 15 maggio 2017 al 20 settembre 2017 prevalentemente in orario pomeridiano.  
 
e)- luogo di esecuzione  
Istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale Roma 09, Università, Enti accreditati.  
 
f)- certificazione  
Il soggetto aggiudicatario validerà gli elaborati finali e certificherà il percorso dell’Unità Formativa articolata 
come al punto b).  
 
Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  
Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma – Scuola polo Formazione Ambito Territoriale Roma 09.  
 
Art. 3 - CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE 
 “Formazione Docenti”.  
 
Art. 4 - DESTINATARI DELLA SELEZIONE  
Università, Istituti di Ricerca, Soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente 
avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi 
aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero.  
 
Art. 5  - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

a) Accreditamento e/o qualificazione presso il MIUR degli Enti e/o Soggetti giuridici che offrono 
formazione;  

b) Presentazione della domanda nei termini stabiliti;  
c) Dichiarazione d’impegno a consentire il monitoraggio in itinere delle singole Unità formative e la 

valutazione finale delle attività di formazione svolte.  
 
Art. 6 - REQUISITI  
Le Università, gli Istituti di Ricerca, i soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del 
presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base 
degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero in qualità di partecipanti alla 
selezione dovranno fornire, pena l’esclusione:  
 Indicazione del/i nominativo/i e della qualifica, con corredo di curriculum/a della/e figura/e 

incaricata/e del coordinamento delle attività connesse all’erogazione del servizio, nonché indirizzo di 
posta elettronica, recapito telefonico presso cui inviare comunicazioni inerenti al presente avviso;  

 Elenco delle pregresse esperienze svolte almeno negli ultimi tre anni con l’indicazione delle date e dei 
destinatari dei servizi erogati;  

 Numero ed indicazione, con relativo curriculum, del personale esperto impegnato nell’attività, da cui 
si evinca specifica competenza in relazione alle Unità formative dell’avviso. Il curriculum, in formato 
europeo, focalizzato sulle specifiche competenze e riferite agli specifici contenuti delle Unità 
Formative richieste dall’avviso, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale, o suo delegato, 
dell’Università e/o Ente Formatore.  

 
Le Università, gli Istituti di Ricerca, i soggetti giuridici autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del 
presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base 
degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero in qualità di formatori 
partecipanti alla selezione, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena 
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni previste dal 
presente avviso.  
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.  
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Una Commissione, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, dal Dirigente scolastico (R.U.P.) del Liceo 
Scientifico Statale Nomentano di Roma - scuola polo per la formazione, dopo la scadenza della 



presentazione delle candidature, vaglierà la documentazione presentata e valuterà le offerte pervenute, 
secondo i seguenti criteri:  
 Livello professionale dei formatori.  
 Capacità tecniche ed organizzative del servizio.  
 Qualità dei materiali utilizzati per lo svolgimento delle Unità formative  

 
Art. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
La Commissione di cui all'art. 7. attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:  
 
Tabella A) Valutazione della domanda (max 40 punti)  

A.1)   coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’ambito (fino a 10 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 quadro teorico e metodologico 

(fino a 10 punti) 

A.4) validità della programmazione e dell’articolazione delle ore a distanza, con 
riferimento al quadro teorico e metodologico 

(fino a 10 punti) 

  
Tabella B) Valutazione dei titoli post universitari (max 15 punti)  

B.1) Dottorato di ricerca 2,5 punti per ogni dottorato 
(fino a 5 punti) 

B.2) Master I° e II° livello 2,5 punti per ogni Master 
(fino a 5 punti) 

B.3) Docenza universitaria  1 punto per ogni incarico 
(fino a 5 punti) 

 
 
Tabella C) Valutazione delle pubblicazioni (max 10 punti)  

C.1) Pubblicazioni inerenti i contenuti delle Unità 
Formative oggetto del presente bando  

1 punto per ogni pubblicazione  
(fino a 10 punti) 

 
 
Tabella D) Valutazione esperienze professionali (max 35 punti)  

D.1) Valutazione delle esperienze professionali inerenti le Unità 
Formative oggetto del presente bando 

fino a 5 punti per ogni 
esperienza di durata pari o 

superiore all’anno scolastico 
(fino a 15 punti) 

D.2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o 
internazionali su tematiche inerenti le Unità Formative 
oggetto del presente bando 

1 punto per ogni esperienza 
(fino a 5 punti) 

D.3) Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione 
e/o innovazione didattica in tematiche inerenti le Unità 
Formative oggetto del presente avviso 

3 punti per incarico  
(fino a 12 punti) 

D.4) Docenze in attività formative in presenza e online dirette al 
personale scolastico 

0,5 punto per ogni incarico 
(fino a 5 punti) 

 
 
Art. 9 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, l’ente 
committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni 
necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la 
valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  
Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito di formazione docenti e/o 
innovazione didattica in tematiche inerenti l’oggetto dell’avviso.  
Al fine di valutare l’esperienza dell’Ente candidato, saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti 
l’oggetto del presente avviso.  



Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria candidati (Università, Istituti di Ricerca, soggetti giuridici 
autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai 
sensi delle vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso 
Ministero in qualità di formatori partecipanti alla selezione) che otterranno un punteggio complessivo pari o 
superiore a 50/100 (cinquanta/100).  
La Commissione, di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso, nominata ai sensi del D.L.vo n. 50/2016, valuterà 
la rispondenza delle offerte presentate ai contenuti ed agli obiettivi del Piano di Formazione del personale 
docente.  
La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle offerte 
ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste.  
 
Art. 10 - MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria candidatura al 
Liceo Scientifico Statale Nomentano, via della Bufalotta n° 229, 00139 Roma, pena l’esclusione, 
esclusivamente all’indirizzo PEC: rmps44000b@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 
2017 (15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo istituto - pubblicità legale del sito web 
www.liceonomentano.gov.it).  
 
La domanda di partecipazione va sottoscritta, pena l’esclusione:  
 per quanto riguarda le Università dal Rettore o da un incaricato a ciò espressamente delegato;  

 per quanto riguarda gli Enti e/o altri soggetti giuridici autorizzati ed accreditati, dal Rappresentante 
Legale che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento di accreditamento presso il MIUR;  

 per quanto riguarda gli Istituti di Ricerca dal Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente 
delegato.  

 
La candidatura, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:  
 dichiarazione del firmatario:  
 di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso;  
 di ritenere remunerativo il prezzo offerto;  
 indicazione dei nominativi degli esperti, corredata dai relativi curricola;  
 impegno sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’Università, o suo legale rappresentante, e/o 

Istituti di Ricerca, e/o Ente, e/o Soggetti giuridici autorizzati e accreditati, che i nominativi degli 
Esperti proposti non saranno sostituiti, se non in caso eccezionale, previo avviso di cinque giorni 
dalla data di inizio delle attività di formazione, al Liceo Scientifico Statale Nomentano, via della 
Bufalotta n° 229, Roma;  

 dichiarazione relativa agli obblighi previsti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altro 
adempimento previsto dalla normativa vigente in materia contabile per le Pubbliche 
Amministrazioni;  

 
Limitatamente agli Enti accreditati presso il M.I.U.R., con più sedi articolate sul territorio regionale, va 
presentata, a pena di esclusione, una sola domanda, sottoscritta dal Rappresentante Legale che ha chiesto ed 
ottenuto l’accreditamento presso il MIUR.  
Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali venga 
rilevata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione.  
Il Liceo Scientifico Statale Nomentano, è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non 
addebitabili all’Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire alle Università, Enti.  
Le dichiarazioni rese dagli Enti Candidati hanno valore di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  
Il Liceo Scientifico Statale Nomentano si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione pubblico. Nel 
caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 
del sopra citato DPR 445/2000.  
È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 
risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale committente.  
 
Art. 11 - ESAME DELLE CANDIDATURE  
Il giorno Giovedì 27 Aprile 2017 alle ore 10:00, presso gli Uffici della sede del Liceo Scientifico Statale 
Nomentano, in seduta pubblica, la Commissione di cui ai punti 7 e 8 del presente avviso, esaminerà la 



documentazione amministrativa delle candidature pervenute. Seguirà, in seduta riservata, l’esame delle 
offerte tecniche riferite alle Unità Formative (Abstract relativo alle U.F.)  
Il Liceo Scientifico Statale Nomentano si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’offerta anche in 
presenza di una sola candidatura valida e ritenuta congrua.  
Decorsi 18 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, all’albo on line del Liceo 
Scientifico Statale Nomentano www.liceonomentano.gov..it, il Dirigente Scolastico (R.U.P.) procederà alla 
stipula del contratto con l’avente diritto.  
 
Art. 12 - COMPENSI  
I compensi saranno individuati sulla base del DI n. 326 del 12 ottobre 1995.  
Per lo svolgimento di una Unità Formativa come descritta al punto 1.a) del presente avviso, sarà riconosciuto 
un compenso onnicomprensivo di max € 2.400,00 = (duemilaquattrocento/00), fino a un massimo pari a € 
33.600,00=(trentatremilaseicento/00), somma complessiva onnicomprensiva prevista per lo svolgimento 
delle quattordici unità formative.  
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
formative, su presentazione di regolare fattura elettronica, nel momento dell’effettiva acquisizione del budget 
assegnato al Liceo Scientifico Statale Nomentano, in qualità di scuola polo formativo Ambito Territoriale 
Roma 09, da parte del M.I.U.R.  
 
Data di pubblicazione del Bando all’Albo pubblicità legale del Liceo Scientifico Statale Nomentano di 
Roma: 10 aprile 2017.  
 
Il presente Bando viene pubblicato sul sito www.liceonomentano.gov.it, e trasmesso per la necessaria 
pubblicità a:  

 Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Roma 09  
 Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma  
 USR Lazio - Ufficio IV - Coordinatore II U.O. Formazione e aggiornamento personale 

scolastico, innovazione tecnologica nelle scuole  
 MIUR Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca  
 Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione Scuola e Università  
 INDIRE  
 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA di Roma  
 UNIVERSITÀ ROMA TRE  
 UNIVERSITÀ TOR VERGATA  
 CC.I.AA.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Giulia ORSINI) 

 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 
 

 



All. 1  
MODELLO CANDIDATURA 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA 

DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
DI: UNIVERSITÀ, ENTI FORMATORI, SOGGETTI GIURIDICI AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER LA 

FORMAZIONE DI PERSONALE DOCENTE 
PER PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO TERRITORIALE ROMA 09 

A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO. 
 

 

_l__ sottoscritt__ ______________________________________________ CF _______________________ 

in qualità di __________________________________ (Rappresentante Legale, o suo incaricato delegato, 

Presidente, ecc..) di ________________________________________ (Università o altro Soggetto giuridico 

autorizzato e accreditato per la formazione di personale docente) con sede in ______________________ 

Via/Piazza _________________ n. _______ 

(cap ______________) C.F. ______________________________ P.IVA ____________________________ 

Domicilio digitale _______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

 l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per le sotto indicate Unità Formative: 

 
per il seguente numero indicativo di docenti 

 

 Infanzia Primaria 
Sec. I 
grado 

Sec. II 
grado 

TOTALE 
N° 

U.F. 
X 

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle metodologie e delle 
didattiche.  

16 29 39 71 155 3 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Introduzione alla programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli per competenze  

7 52 41 47 147 3  

Didattica per competenze: quadro teorico, modelli 
, valutazione e certificazione degli apprendimenti  

20 47 46 42 155 3  

Introduzione della pratica dell’osservazione 
reciproca in classe  

6 28 22 27 83 2  

Competenze di base e metodologie innovative per 
il loro apprendimento (italiano, competenze 
matematico-logiche e scientifiche)  

2 70 53 45 170 3 
 

TOTALE CORSI 14  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 



DICHIARA 
 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli essenziali all’ammissione : 

 Laurea Vecchio Ordinamento in _________________________/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in 

_________________________/Laurea Triennale in _________________ + Laurea Specialistica in 

_______________________,  conseguita/e nell’anno accademico __________________ , presso 

__________________________________________ con votazione _____________________________ 

 Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti 

con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 come sotto indicato: 

o Corso di formazione __________________________ (titolo) , organizzato da _____________ presso 

________________________ dal _____________ al ____________ per n. ore ______ 

o Corso di formazione __________________________ (titolo) , organizzato da _____________ presso 

________________________ dal _____________ al ____________ per n. ore ______ 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 adeguate competenze non formali/ formali (indicare eventuale titolo e/o certificazione) ____________________di 

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

automation  

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare Stato)______________; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

 
Inoltre, sotto la propria responsabilità: 

 di essere ente formatore accreditato presso il  M.I.U.R. con decreto n. _________________________ del 

_________________________________________ 

 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 6 del presente avviso di selezione; 

 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede che sarà individuata per la formazione; 

 di impegnarsi a consentire il monitoraggio in itinere delle singole U.F. e la valutazione finale delle attività di 

formazione svolte; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte nell’art. 80 D.L.vo 50/2016 commi 3,4 e 5; 

 di essere in grado di svolgere la prestazione oggetto dell’Avviso in quanto in possesso dei requisiti di capacità 

tecnica e professionali richiesti dall’Avviso; 

 di ritenere remunerativo il prezzo offerto; 

 che i nominativi degli Esperti proposti non saranno sostituiti se non in caso eccezione, previo avviso di cinque 

giorni dalla data di inizio delle attività di formazione; 

 di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 8 dell’Avviso: 



Tabella B) Valutazione dei titoli post universitari (max 15 punti)  

 TITOLI CULTURALI  Riservato al 
Polo 

B.1) Dottorato di ricerca  2,5 p. per ogni dottorato 
(fino a 5 punti) 

 
 

B.2) Master I° e II° livello  2,5 p. per ogni Master 
(fino a 5 punti) 

 
 

B.3) Docenza universitaria   1 p. per ogni incarico 
(fino a 5 punti) 

 
 

 

 

 

 
Tabella C) Valutazione delle pubblicazioni (max 10 punti)  

 PUBBLICAZIONI  Riservato al 
Polo 

C.1) Pubblicazioni inerenti 
i contenuti delle Unità 
Formative oggetto del 
presente bando  

 1 p. per ogni 
pubblicazione 

(fino a 10 punti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella D) Valutazione esperienze professionali (max 35 punti)  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Riservato al 

Polo 

D.1) Valutazione delle 
esperienze professionali 
inerenti le Unità 
Formative oggetto del 
presente bando 

 Fino a 5 p. per ogni 
esperienza di durata 

pari o superiore 
all’anno scolastico 
(fino a 15 punti) 

 

 

 

D.2) Esperienze documentate 
in progetti nazionali e/o 
internazionali su 
tematiche inerenti le 
Unità Formative oggetto 
del presente bando 

 1 p. per ogni esperienza  
(fino a 5 punti) 

 
 

 

 

 

D.3) Attività di formazione 
e/o ricerca nell’ambito 
della formazione e/o 
innovazione didattica in 
tematiche inerenti le 
Unità Formative oggetto 
del presente avviso 

 3 punti per incarico  
(fino a 12 punti) 

 

 

 

 

D.4) Docenze in attività 
formative in presenza e 
online dirette al 
personale scolastico 

 0,5 p. per ogni incarico 
(fino a 5 punti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Come previsto dall’Avviso, allega: 

 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido 
3. N. _______ schede (All. 2) di presentazione dei progetti esecutivi  
4. Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)  

 
 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 
 
□ residenza 
 
 
□ altra dimora: ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  
 

AUTORIZZA 
 
Il Liceo Scientifico Nomentano di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi 
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 
stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
Luogo e data _____________________    Firma ________________________ 

 



All. 2 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
Titolo Unità Formativa 
 

 
 

 
Modulo 
 

 

 
Nome e Cognome Esperto  
 

 

Descrizione sintetica del progetto 
esecutivo 

(max. 1000 parole) 
 

 

Dettaglio dei contenuti affrontati 
durante gli incontri in presenza e/o 
diversificati per ordine di scuola 

 

Piano di svolgimento degli incontri 
in presenza con riferimento ai setting 

formativi predisposti 

 
 
 

 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati 

 

Programmazione, struttura e 
articolazione della fase di ricerca – 

azione e/o sperimentazione con 
particolare riferimento alle modalità 

di interazione a distanza con i 
corsisti e il tutor 

 
 

Programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di 

restituzione, documentazione e 
approfondimento  delle esperienze di 

ricerca - azione 

 
 

 

 
 
___________, ________________   _______________________________________ 
          firma 



All. 3 
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 
 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
 di autorizzare la redazione del sito 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 
della Regione Sicilia, 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 
Si allegano alla presente liberatoria: 

1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 

2. _____________________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data __________________________  Firma __________________________ 
 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________il________________C.F. ________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 
Il liceo Scientifico Nomentano di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
Luogo e data ______________________    Firma __________________________ 
 
 
 

  




