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NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO
Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q
Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694
chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it

www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it
AVVISO DI SELEZIONE FORMATORI ED ESPERTI
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
“PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE”
Il Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica Vasto
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTO gli articoli 5 e 7 - c.6 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con
personale in servizio;
VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;
VISTA la legge 107/2015, Art. 1, c.124;
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 ;
VISTA il decreto n. 6341 del 31/10/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
CONSIDERATA la necessità di formare il personale docente;
VISTI gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dell’Ambito n. 8 – Provincia di Chieti;
VISTO il Piano Triennale della formazione dell’Ambito n. 8;
CONSIDERATO che si intendono attivare non meno di n. 05 percorsi formativi “PROGETTARE E
VALUTARE PER COMPETENZE”.
INDICE
una procedura di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di:
Università, Enti e soggetti giuridici autorizzati e accreditati, per l’affidamento del servizio di formazione per il
corso proposto, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado, secondo la
tipologia di seguito indicata:

1. TIPOLOGIA
La proposta si struttura in Unità Formative di n. 25 ore, la progettazione delle quali si basa sull’individuazione di
obiettivi formativi volti al graduale raggiungimento di specifiche competenze sui temi oggetto della formazione.
Le unità formative, riferite al Piano Nazionale Formazione Docenti A. S. 2017/2018 del presente avviso, sono
declinate in riferimento al Piano Formativo dell’Ambito Territoriale n. 8 dell’U.SR. Abruzzo.
a) CORSO – Progettare e valutare per competenze

 Progettare per competenze
 Nuove strategie per la didattica per competenze
 Valutare per competenze

istsc_chee07200q REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0004007 - VII.5 - del: 01/08/2017 - 14:16:55

b) DESTINATARI
Gruppi di docenti del Primo e Secondo Ciclo (n. 25/35 docenti per corso).
c) ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO – U. F. di n. 25 ore





formazione frontale
Laboratori in presenza
laboratori (online)
progettazione/sperimentazione didattica documentata
- documentazione e restituzione

: 1 incontro di 3 ore
: 3 incontri di 3 ore - tot. 9 ore
: 7 ore
: 6 ore

d) MODALITA’ 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 presso il MIUR) elaboreranno le Unità
Formative proposte, tenendo conto delle indicazioni presenti nel punto 1. del presente avviso.
e) PERIODO DI SVOLGIMENTO
Ottobre 2017, in orario pomeridiano.
f) LUOGO DI ESECUZIONE
Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n. 8 dell’U.S.R. Abruzzo.
g)

CERTIFICAZIONE
Il soggetto aggiudicatario certificherà il percorso dell’Unità Formativa.

2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Nuova Direzione Didattica Vasto – Scuola polo per la Formazione dell’Ambito Territoriale n. 8 dell’U.S.R
Abruzzo.
Direttore dei corsi: Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nicoletta Del Re.

3. CATEGORIA SERVIZIO E DESCRIZIONE
Formazione docenti.

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.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
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.

6. REQUISITI
Le 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 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
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l’indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico presso cui inviare comunicazioni inerenti il
presente avviso;
 Elenco delle pregresse esperienze svolte 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
dell’Unità Formative richieste dall’avviso, dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale, o
suo delegato, dell’Università e/o Ente Formatore.
 Le 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
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.

7. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Una Commissione, nominata ai sensi del D.lg. n. 50/2016, dal Dirigente Scolastico della Nuova Direzione
Didattica Vasto – 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.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione di cui al punto 7. attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così
suddivisi:
Tabella A) Valutazione della domanda (max 40 punti)






coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’ambito (fino a 15 punti);
presenza di azioni innovative (fino a 10 punti);
validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza e a distanza, con
riferimento al quadro teorico e metodologico (fino a 15 punti).

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






Dottorato di ricerca: 2,5 punti per ogni dottorato (fino a 5 punti);
Master di I° e II° livello: 2,5 punti per ogni Master (fino a 5 punti);
Docenza Universitaria: 1 punto per ogni incarico (fino a 5 punti).

Tabella C) Valutazione delle pubblicazioni (max 10 punti)


Pubblicazioni inerenti i contenuti delle Unità Formative oggetto del presente bando (1 punto per
ogni pubblicazione).

Tabella D) Valutazione esperienze professionali max 35 punti)





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);
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);
Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o innovazione didattica in
tematiche inerenti le Unità Formative oggetto del presente bando: 3 punti per incarico (fino a 12
punti).
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9. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
Verranno valutate 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 ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Verranno inoltre valutate le ,e 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 (Le 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 superiore a 5/100 (cinquanta/100).
La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle
offerte ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste.

10. MODALITÁ PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati , in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria
candidatura alla Nuova Direzione Didattica - via Stirling 1 - 66054 Vasto (Ch), pena l’esclusione
all’indirizzo PEC chee07200q@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00del giorno 17 /08/2017,
Nel caso in cui si opti per la consegna brevi manu, la stessa dovrà essere effettuata , pena
esclusione , in busta chiusa e nei termini stabiliti , nei giorni dal lunedì al venerdì – esclusi il 14
e 16 agosto - , dalle ore 11;30 alle ore 13:30, presso l’Ufficio di Segreteria – protocollo – di Via
Stirling,1 – Vasto. Il plico, oltre ad indicare l’indirizzo del mittente , dovrà riportare la seguente
dicitura: “Partecipazione alla selezione per le attività di formazione personale docente ambito
territoriale n. 8 dell’U.S.R. Abruzzo – Progettare e valutare per competenze”.
La domanda di partecipazione va sottoscritta, pena l’esclusione:

 per quanto riguarda le Università dal Rettore o da 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 al
MIUR;
 per quanto riguarda gli Istituti di Ricerca dal Rappresentante Legale o da chi a ciò è
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 curricula;
Impegno sottoscritto dal Rappresentate Legale dell’Università, o suo legale rappresentante,
e/o Istituti di Ricerca, e/o Ente, e/o Soggetti giuridici autorizzati e accreditatati, che i
nominativi degli Esperti proposti non saranno sostituiti, se non in caso eccezionale, previo
avviso di cinque giorni dalla data dell’inizio delle attività di Formazione, Nuova Direzione
Didattica Vasto;
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;
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Limitatamente agli Enti accreditati presso il MIUR, 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.
La Nuova Direzione Didattica Vasto è esonerata 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.
La Nuova Direzione Didattica Vasto si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avvisto 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.
E’ 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.

11. ESAME DELLE CANDIDATURE
Il giorno 22/08/2017, presso gli Uffici della sede di Via Stirling, n.1 la Commissione di cui ai punti 7 e
8 del presente avviso, esaminerà la documentazione amministrativa delle candidature pervenute e delle
offerte tecniche riferite alle Unità Formative.
La Nuova Direzione Didattica Vasto si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’offerta anche in
presenza di una sola candidatura valida e ritenuta congrua.
Decorsi 5 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, all’albo on line della Nuova
Direzione Didattica Vasto www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it, il Dirigente Scolastico procederà
alla stipula del contratto con l’avente diritto.

12. COMPENSO
Per lo svolgimento del corso come descritto al punto 1 del presente avviso, sarà riconosciuto un
compenso fino a un massimo pari a Euro 2.700,00= (duemilasettecento/00), somma complessiva
onnicomprensiva prevista per lo svolgimento del percorso formativo. In caso di duplicazione del percorso
formativo, a seguito di aumento di iscrizioni dei docenti interessati, dell’ambito territoriale n.8 dell’USR
Abruzzo, l’importo sarà sempre di Euro 2.700,00= (duemilasettecento/00) onnicomprensivo per ogni
ulteriore percorso.
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 alla Nuova Direzione Didattica Vasto, in qualità di scuola polo formativo dell’ambito
territoriale n.8 dell’USR Abruzzo, da parte del MIUR.
Data di pubblicazione del Bando all’albo pubblicità legale della Nuova Direzione Didattica Vasto:
01 agosto 2017.
Il presente Bando viene pubblicato sul sito www.nuovadirezionedidatticavasto.gov.it, e trasmesso per la
necessaria pubblicità a:
- Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n. 8 – USR Abruzzo
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Del Re
file firmato digitalmente

