
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 
“Umberto I”  - A L B A 

Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 

Prot. n.       4131 VII/8a       Alba, 29/07/2019 

 
Agli  Atti  

Al  Sito Web  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE FORMATORI  
CIG Z0B295D3F7 

 

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 D.I. 129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 43), contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

TENUTO CONTO  l’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto I”, individuato con Decreto Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 11705 dell’8 

novembre 2016 quale Scuola Polo per l’organizzazione dei corsi di formazione 

rientranti nel PNFD Piano Nazionale per Formazione dei Docenti 2016-2019  

VISTO   che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 
 

si procede alla pubblicazione del presente Avviso per l’individuazione di tre esperti formatore con le 

modalità e alle condizioni di seguito riportate: 
 

Art. 1 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di n. 3  esperti formatori che si candidino 

per svolgere l’attività di docenza, in seno ad un evento – convegno  organizzato dall’I.I.S. Umberto I 

dal titolo “Attenti si nasce, non si diventa! – convegno su deficit di attenzione e ADHD”;  

iniziativa  destinata al personale docente, a personale sanitario ed alle famiglie e rientrante nel Piano 

Nazionale di Formazione di cui al Decreto Ministeriale in seguito D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 e 

s.m.i. 
 

Art. 2 Individuazione e incarichi dei formatori e tutor 

I formatori presenteranno la propria candidatura con riferimento alle tematiche sotto elencate e  

ritenute prioritarie per l’attività organizzata dall’Istituto e rientrante nei nuclei formativi previsti dal 

PTOF dello stesso: 

4.1 Innovazione metodologica; 

4.2 Inclusione e disabilità; 

4.3 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile e di fenomeni di bullismo;  

4.4 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

4.5 Valutazione e miglioramento. 

 

Gli esperti formatori hanno il compito di: 

• progettare e definire l’intervento formativo in accordo con il Dirigente Scolastico della scuola 
polo e/o Direttore del corso in caso di sedi decentrate; 

• tenere l’intervento formativo sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 
il calendario concordato con la Scuola Polo; 

• produrre il materiale didattico necessario per l’intervento formativo; 

• consegnare alla Scuola Polo il materiale didattico prodotto (documenti, dispense, 
presentazioni, ecc.) per l’eventuale pubblicazione nell’area dedicata nel sito internet della 



Scuola; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del percorso, compresi eventuali questionari proposti dall’Ambito. 

 

Art. 3 Requisiti di ammissione delle candidature 

Non possono presentare domanda o se presentata saranno esclusi dalla presente selezione 

coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Dirigente 

Scolastico della scuola capofila o della scuola dove è radicato il corso, con il direttore del corso. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. Dichiarare la propria 

disponibilità a ricoprire incarichi di formatore alle Scuole dell’Ambito. 

e) I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

 

Formatore n. 1  2 ore docenza + 3 ore progettazione +  5 ore validazione materiale 

- possesso di laurea in pedagogia;  

- documentata esperienza nella ricerca accademica;  

- formazione documentata in psicopedagogia;  

- esperienze di docenza universitaria in pedagogia;  

- esperienze di docenza universitaria in metodologia e didattica;  

- pubblicazioni in ambito psicopedagogico;  

- documentate esperienze in qualità di relatore a convegni.  

 

Formatore n. 2  1 ora docenza + 1 ora progettazione + 1 ora validazione materiale 

- possesso di laurea magistrale in psicologia;  

- abilitazione alla professione di psicologo;  

- documentata esperienza nella ricerca sui processi di apprendimento;  

- formazione documentata in disturbi dell’apprendimento;  

- esperienze documentate di formazione a docenti;  

- documentate esperienze di coordinatore di gruppi parent training sul 

trattamento di bambini e ragazzi con ADHD.  

 

Formatore n. 3  1 ora docenza + 1 ora progettazione + 1 ora validazione materiale 

- possesso di laurea in psicologia;  
- documentata esperienza in diagnosi e in riabilitazione dei disturbi neuropsicologici 

e dell'apprendimento in età evolutiva;  

- esperienze documentate di formazione a docenti 

- esperienze documentate di formazione su tematiche legate alla psicopatologia 

dell’apprendimento, ai Bisogni Educativi Speciali, ai disturbi dell’attenzione ed 

alle problematiche comportamentali dell’età dello sviluppo svolte a docenti ed 

operatori sanitari. 

 
Art. 4 Compensi 

I compensi sono individuati sulla base del Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 

e sono da considerare onnicomprensivi di qualsiasi onere a carico dell’esperto e dell’Amministrazione:  

• Il compenso per le attivita' di coordinamento scientifico, di progettazione, di 

produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli 

interventi stessi, rese nell' ambito di iniziative di formazione capitalizzabili e 

disseminabili, anche a distanza, e' quantificabile fino ad un massimo di euro 41,31 per 

ogni ora di attivita', elevabile a euro 51,65 per i professori universitari. 

• Il compenso per le attivita' di docenza prestata nelle predette iniziative e' quantificabile 

fino ad un massimo di euro 41,31 per ogni ora di insegnamento, misura elevabile a 

euro 51,65 per i professori universitari. 



• Il compenso per l' assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle 

esercitazioni previsti dal progetto formativo e' quantificabile fino ad un massimo di 

euro 25,82 orarie. 

 

 

Art. 5 Criteri di individuazione dei formatori 

Le candidature saranno vagliate dal Dirigente della Scuola Polo e/o dalla Conferenza dei 

Dirigenti Scolastici dell’Ambito PIE20 CN4.  

Una volta identificate le candidature rispondenti ai requisiti previsti all’art.3 punto e) del 

presente avviso, per l’assegnazione dell’incarico si darà priorità ai candidati in servizio presso gli 

Istituti dell’ambito CN4; poi ai candidati in servizio presso altre istituzioni scolastiche; e infine ai 

candidati esterni alla pubblica amministrazione.  

Il nominativo del candidato selezionato sarà reso pubblico dal Dirigente Scolastico della scuola 

polo il quale procederà al conferimento dell’incarico di formatore, sulla base del curriculum vitæ 

presentato, avendo riguardo a individuarli tra coloro che hanno maturato esperienze pregresse più 

aderenti alla tematica, alle metodologie e al profilo professionale dei docenti in formazione. 

Si fa presente che la partecipazione alla presente selezione non costituisce garanzia di attribuzione 

dell’incarico. 

 

Art. 6 Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di candidatura (allegato A), dovrà pervenire mediante la compilazione del 

modulo presente nella sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI dell’ALBO PRETORIO ON LINE 

sul sito internet dell’Umberto I di Alba www.iisumbertoprimo.it entro le ore 23,59 del giorno 10 

agosto 2019 pena l’esclusione 

Alla candidatura dovrà allegato o seguire entro le 24 ore successive l’invio di un unico file 

pdf del Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo all’indirizzo 

formazione@iisumbertoprimo.it la mail dovrà avere come oggetto, a pena esclusione dalla procedura, 

Curriculum vitae candidatura formatore corso PNFD. 

L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

disguidi tecnici, o comunque imputabili al candidato, o fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore, né per domande compilate in maniera completa o errata. 

Per qualsiasi richiesta di informazione o chiarimento, si prega di scrivere all’indirizzo 

formazione@iisumbertoprimo.it 

 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti e 

trattati dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. 

 
Art. 8 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto Istruzione Superiore “Umberto I” di Alba 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Antonella GERMINI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

Alba, 29 luglio 2019 
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Allegato A        Alla  Dirigente Scolastica 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Umberto I  ALBA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE FIGURA  

DI FORMATORE ESPERTO  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ prov. (_____) il __________________ e 

residente in __________________________________________________________ prov. (_____) 

CAP _________________ cellulare _____________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

cod. IBAN  

I T                          

  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di (selezionare con una crocetta): 

 

FORMATORE 1 

 

FORMATORE 2 

 

FORMATORE 3 

 

nel corso di formazione dal titolo “Attenti si nasce, non si diventa! – convegno su deficit di 

attenzione e ADHD” prevista dal relativo Bando prot. n. 4131 del 29/07/2019 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e dei 

relativi contenuti, nonché degli obiettivi da raggiungere e di approvarli senza riserva; dichiara inoltre di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e 

del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), esprime il 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:   

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;   

2. fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;   

 

 

 

Data  __________________                                                                Firma ______________________________ 


