
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito n. 11 - COMO 

 

Sede: Liceo Artistico “F. Melotti”  
Via Andina n. 8 -22063 CANTU’ 

Tel. 031.714100 – mail: cosd02000r 

Prot. n.    1595/II/9          Cantù 05.04.2017 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

All'UST di Como 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 11 

Provincia di COMO  

 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di prestazione d'opera come 
erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 2016- 2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 
797 del 19/10/2016 - AMBITO 11. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’UST di COMO quale polo per la formazione dell’ambito 
11; 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.1522 del 13/01/2017 con oggetto:“Piano per la formazione 
dei docenti - e.f. 2016, risorse finanziarie assegnate”; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nell'ambito dei 
progetto "Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 - art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016"; 
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VISTA la delibera della Conferenza dei Dirigenti dell’Ambito 11 che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate 
all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di prestazione d’opera come 
erogatori di formazione; 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di curricula, di 
elenchi di esperti, Interni ed esterni alla 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 Territoriale n. 
11 della Lombardia, come di seguito indicato. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, interni ed esterni alla Pubblica 

Amministrazione, 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 

dall’AMBITO 11 per l’a.s. 2016/2017, come di seguito dettagliato: 

 
1. UNITA’ FORMATIVA: Insegnare e valutare per competenze 

Lo scopo del corso è fornire ai docenti una panoramica aggiornata del dibattito pedagogico e del quadro 
ordinamentale intorno al tema delle competenze di base e di cittadinanza fornendo gli strumenti adeguati per 
realizzare una progettazione didattica e un’adeguata valutazione ad esse connesse e permettendo ai corsisti la 
possibilità di sperimentare in situazione l’applicazione di conoscenze e costrutti teorici acquisiti. 

Il corso si divide in due percorsi, uno dedicato alla progettazione per competenze, e alla valutazione e 
certificazione delle stesse, l’altro mirato alla costruzione del curricolo verticale tra scuole del 1° e del 2° ciclo. 

Il corso si svolgerà in 2 distinte fasi: 

- la prima fase nel corso dell’anno scolastico in corso e all’avvio dell’a.s. 2017-18 per complessivi 25 CFU 

- la 2^ fase durante l’a.s. 2017-18 per complessivi 25 CFU 

 

Per quanto riguarda il percorso sulla progettazione per competenze, la parte generale riguarderà le seguenti 
tematiche: 

• Competenza come elemento regolativo fondamentale del sistema di istruzione nel quadro normativo vigente 

• Quadro internazionale e situazione italiana: competenze chiave e di cittadinanza 

• Competenza come perno dei curricoli: saperi essenziali, nuclei fondanti 

• Dai programmi al curricoli: concetto di curricolo, tipi di curricolo, livelli di curricolo, modelli curricolari 

• Il processo di insegnamento/apprendimento per lo sviluppo delle competenze: nuclei fondanti/saperi essenziali 
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Per quanto riguarda il percorso sulla valutazione per competenze, la parte generale dovrà riguardare le seguenti 
tematiche: 

• Passaggio dal concetto tradizionale (misurativo) a quello regolativo (in-formativo) della valutazione: integrazioni 
possibili 

• Valutazione e certificazione delle competenze nell’evoluzione del quadro ordinamentale 

• Fasi, metodi e strumenti della valutazione 

• Valutazione autentica e compiti di realtà: disciplinarietà e pluridisciplinarietà 

• Percorsi e strumenti di osservazione, valutazione e certificazione: progettazione didattica, rubriche di 
valutazione, modelli dicertificazione 

• Costruzione di prove per la valutazione di competenze specifiche nel contesto di un curricolo di base 
(italiano/matematica/cittadinanza) 

 

Per quanto riguarda il percorso sulla costruzione del curricolo verticale: 

- Confrontare gli attuali curricoli di scuola con le Indicazioni, individuando punti di forza e punti di debolezza;  

- Definire le Linee Guida per la descrizione del curricolo.  

- Individuare criteri condivisi per la descrizione delle competenze;  

- Le competenze del Profilo dello studente al termine del I ciclo e del II ciclo 

- Definizione dei saperi disciplinari essenziali declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze in 
riferimento alle competenze dei profili intermedi 

- Costruire il curricolo verticale 

 

• OBIETTIVI DELL'AZIONE FORMATIVA 

CONOSCENZE • normativa di riferimento. Quadro nazionale ed europeo 

• costrutti teorici e lessico: conoscenza, abilità, competenza, competenze chiave 
e di cittadinanza, valutazione autentica, compito di realtà, rubrica valutativa; 

• esempi di buone pratiche; 

COMPETENZE 

(relazionali, organizzative 
gestionali, didattiche- 
metodologiche) 

• saper progettare e realizzare un’unità didattica di apprendimento per 
competenze; 

• saper collocare un’unità didattica di apprendimento per competenze 
all’interno di un percorso di curricoloverticale; 
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Ciascun gruppo avrà una consistenza massima di 60 corsisti. Sarà richiesta la presenza di un tutor, che potrebbe 
essere individuato in una funzione strumentale di Istituto o altra figura esperta appositamente selezionata. 

 

I gruppi, considerato che il corso è rivolto a docenti di tutti gli ordini di scuola, orientativamente saranno costituiti 
sulla base delle seguenti aree: 

- espressiva 

- comunicazione 

- scientifico-matematica 

- storico-sociale 

 
Il corso sarà effettuato, con le stesse modalità e con la stessa scansione organizzativa e oraria, in 2 sedi 
dell’Ambito 11 in modo da favorire la maggior partecipazione dei docenti delle scuole aderenti. Orientativamente 
le due sedi sono le seguenti: un Istituto nella zona Cantù/Mariano e presso l’IC di Rovellasca 

 

COMPENSI 

Il compenso orario stabilito è: 

- compenso per ora di docenza in presenza € 51.65 lordo Stato;  

• saper costruire una prova dicompetenza; 

• sapersi riferire a rubrichevalutative; 

• saper documentare i percorsi; 

• saper strutturare un lavoro di riflessione/condivisione in gruppo, collaborando 
con i colleghi della stessa disciplina e/o del consiglio diclasse; 

• saper autovalutare l’efficacia delle unità curricolari progettate, il valore 
aggiunto e la ricaduta sulle classi in cui si effettua lasperimentazione. 

ABILITA' OPERATIVE 

 stesura di unità di apprendimento centrate sullecompetenze; 

 stesura di prove dicompetenza; 

 strategia di lavoro cooperativo; 

 utilizzazione rubrica valutativa; 

 conoscere e saper utilizzare modelli didattici efficaci,  

 Strutturare il curricolo verticale per competenze-chiave:  



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito n. 11 - COMO 

 

Sede: Liceo Artistico “F. Melotti”  
Via Andina n. 8 -22063 CANTU’ 

Tel. 031.714100 – mail: cosd02000r 

- compenso per ora attività on-line €28.00 lordo Stato 
- compenso per la progettazione e produzione dei materiali € 41,31 ora lordo stato 

Possono essere previsti rimborsi per spese di trasporto documentate. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da 
parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante 
l’avvenuta attività: 

- registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte o relazione finale 
sull’attività svolta per ogni singolo modulo; o modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da 
compilare nelle parti che interessano 

I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi e 
l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la 
presiede; la commissione si incaricherà 

- dell'esame dei curricula, o della valutazione dei titoli; 

- della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata: 

A) Titoli di studio e culturali (massimo 15 punti) 

1. Laurea vecchio ordinamento o 3+2 

-fino a votazione 100  punti 2; 

-da 101 a 105   punti 3; 

-da 106 a 110   punti 4  

-110 con lode  punti 5 

2. Altre Lauree vecchio ordinamento e nuovo ordimento 3+2  (1 punto per Laurea, max punti 2) 

3. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di I 
e/o II livello, certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.).  

(1.50 punto per titolo, max 6 punti.) 

4. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti agli argomenti oggetto del presente bando, 
compresa l'attuazione della didattica off-line, erogati da Ansas/INDIRE, Università, Istituti nazionali di ricerca. 
Enti di formazione e certificazione accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti locali, organi dell'amministrazione 
pubblica centrale e periferica.  

(0.50 punto per titolo, max 2) punti). 
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B) Titoli professionali (massimo 15 punti) 

1. Esperienze maturate come formatore  
(1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti);  

le stesse esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di 

2. esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come tutor di attività on-line su 
piattaforme digitali rivolti al personale Docente  

(1 punto per ogni esperienza, max5 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1) 
3. esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico,   

(1 punti per ogni attività, max5 punti) 

C) Altro (massimo 10 punti) 

1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del presente avviso  
(2 punti per ogni pubblicazione, massimo 6 punti) 

2. Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore svolta in precedenza presso Istituti Statali 
(max.4 punti) 

 

Punteggio totale = 40 punti 

Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 25 punti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ’ 

Possono presentare domanda, secondo il modello allegato,gliaspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie 
professionali del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 

a) Dirigenti tecnici del MIUR 

b) Dirigenti Scolastici 

c) Docenti Universitari 

d) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12 del giorno 15/04/2017 brevi 
manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata, (non farà fede la data 
indicata dal timbro postale) o via email all’indirizzo cosd02000r@istruzione.it con allegata la copia della carta 
d’identità e del codice fiscale 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

mailto:cosd02000r@istruzione.it
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PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo del Liceo Artistico “F. Melotti” di Cantù e sul sito dello stesso 
Istituto il  20/04/2017 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità per corso. 

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 10 gg. dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno 
prese in considerazione. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, sul sito dell’UST di Como e 
inviato a tutte le scuole della Provincia di Como. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 

 

 

 

 

 


