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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uf..eeret. 0744 9402355 –
www.comprensivomontecastrilli.edu.it
tric816004@istruzione.it

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web: Amministrazione trasparente dell’Istituto
AMBITO 005 U.R UMBRIA

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI
Educazione Civica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la L. 107/2015
Vista la Leeee 92/2019
Vista la nota MI 14441 di trasmissione delle linee euida per l’educazione civica
Viste le linee euida per l’inseenamento dell’educazione civica
Visto il decreto direttoriale U.R Umbria dell’8/11/2016
Vista la nota U.R Umbria 1486 del 17/02/2020
Vista la nota 19479 del 16/07/2020
Vista la nota 27249 del 8/09/2020 indirizzata al Direttore dell’U.R Umbria e le schede ad
essa colleeate: scheda di sintesi e numero docenti per scuola che devono partecipare alla
formazione oltre i referenti di educazione civica di scuola
Visto il Decreto Leeislativo 350 marzo 2001, n.165, art. 7 e 356 recante “norme eenerali sull'
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il DECRETO 28 aeosto 2018, n. 129 Reeolamento recante istruzioni eenerali sulla eestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1435, della
leeee 135 luelio 2015, n. 107.

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Vista la circ. n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Viste le linee euida elaborate dalla task force reeionale per la formazione e le indicazioni
relative ai settori formativi in base ai quali efettuare speciiche uniti formative
Visto il D.I. 3526/95
Visto il D.Les 50/2016, codice dei contratti
Visto il D.Les 112/2008 art.46
Considerato che questo Istituto è stato individuato come scuola polo per la formazione
Ambito 005 U.R UMBRIA
Considerato che risulta asseenata la somma di € 9600 per l’efettuazione di 35 corsi
secondo le modaliti previste nella nota 19479 del 16/07/2020 a cui non è succeduto
nessun accreditamento, nemmeno della quota del 50%
Visto il reeolamento di Istituto Reeolamento per la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti esterni per particolari attiviti ed inseenamenti approvato dal
Consielio di Istituto in data 22/02/2019;
Rilevata la necessiti di reclutare esperti formatori relativamente all’area
 Formazione di 10 ore sui seeuenti nuclei tematici
a) Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea,
per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione di principi di
leealiti
b) Cittadinanza attiva e dieitale
c) .ostenibiliti ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
La formazione rieuarda eli obiettivi, i contenuti, i metodi, le pratiche didattiche,
l’oreanizzazione del curricolo di educazione civica declinato sulle macro aree sopra
descritte, da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello speciico corso di
studi. Un aspetto sostanziale è quello relativo al coordinamento delle attiviti che i
referenti di educazione civica, erazie alla formazione, dovranno oreanizzare nelle proprie
scuole per un totale di 350 ore per earantire la ricaduta e la messa a sistema delle attiviti
di educazione civica e la stesura del curricolo. Per questo l’uniti formativa deve avere un
eminente carattere laboratoriale, di rifessione nel corso dell’azione e di deinizione di
strumenti oreanizzativi per la deinizione e l’attivazione del curricolo di scuola.
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EMANA
Il presente avviso pubblico avente per oeeetto la selezione per la costituzione di un elenco
di formatori presso l’I.TITUTO COMPREN.IVO T.PETRUCCI, per conto dell’Ambito 005 U.R
UMBRIA.
Art. 1 Tempi e priorità
L’elenco avri una validiti pari alla durata del piano di formazione per l’educazione civica
per cui sono stati asseenati alla scuola i fondi.
Verri veriicata preliminarmente la presenza di personale esperto all’interno
dell’Istituzione scolastica di Montecastrilli.
Nel caso in cui non si dovessero individuare le competenze necessarie si procederi alla
individuazione di personale esterno.
Art. 2 Finalità dell’elenco
L’elenco di curricula è necessario per la realizzazione delle uniti formative rivolte ai
referenti di educazione e docenti individuati dalle Istituzioni scolastiche nel numero
stabilito dal piano ministeriale in base alla complessiti delle scuole. Le uniti formative
sono diversiicate per il primo ed il secondo ciclo
Art. 3 Requisiti di ammissibilità
.ono ammessi a partecipare alla selezione:






docenti a tempo indeterminato;
docenti e ricercatori universitari;
dirieenti scolastici
personale di altre amministrazioni pubbliche;
formatori autonomi o di Enti , .ocieti ed Associazioni di comprovata esperienza in
ambito pedaeoeico, didattico ed educativo e nei settori individuati dal presente
avviso

che possano dichiarare:
di essere cittadino italiano o di uno deeli .tati membri dell’Unione Europea;
di eodere di diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali
di non essere destinatari di provvedimenti che rieuardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario eiudiziale;
di non essere sottoposto a procedimenti penali
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impieeo presso una Pubblica
amministrazione per persistente insufciente rendimento, ovvero dichiarati
decaduti da un impieeo statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto deeli impieeati civili dello
.tato, approvato con D.P.R. 10 eennaio 1957, n. 35.
di essere in reeola con eli adempimenti contributivi e iscali (solo per i liberi
professionisti e soeeetti esterni privati)
I requisiti di ammissione possono essere autocertiicati.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertiicazione. Potranno essere efettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridiciti delle dichiarazioni rese dai candidati. .i
rammenta che la falsiti in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modiiche ed inteerazioni, implica responsabiliti
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla eara
ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsiti del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potri essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di afdamento
dell’incarico.
Il formatore, nel caso fosse un pubblico dipendente, prima dell’eventuale stipula del
contratto dovri presentare apposita autorizzazione allo svoleimento dell’incarico,
rilasciata dal proprio dirieente.
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Nel caso sia un Ente o una associazione che risponde al bando la domanda sari
presentata dal leeale rappresentante/presidente, il curriculum è riferito ai
titoli/azioni/speciiciti all’Ente/associazione.
Art. 4 Periodo di svolgimento e sede dei corsi
I corsi avranno inizio presumibilmente a partire da Dicembre 2020 e si dovranno
concludere entro Maeeio 2021; si svoleeranno nell’arco temporale della durata del piano
di formazione per cui sono stati asseenati alla scuola i fondi .
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad
assicurare la propria disponibiliti in tale periodo.
I calendari saranno concordati secondo le esieenze deinite dalla Conferenza dei dirieenti
di Ambito e le necessiti dei formatori evitando eccessivi carichi in particolari momenti
dell’anno e earantendo uno sviluppo delle Uniti formative che preveda di intervallare le
parti in presenza/distanza con momenti, curati dai referenti di scuola, di ricaduta nei
Colleei delle Istituzioni scolastiche dell’ambito
I corsi si terranno in una delle scuole dell’Ambito 005 dell’U.R UMBRIA.
I calendari devono prevedere un tempo per la realizzazione di azioni sperimentali e
documentali.
I referenti di educazione civica (.OLO 1 PER I.TITUTO, individuato dal D. su indicazione
del Colleeio dei docenti) avranno un riconoscimento forfettario delle ore prestate per la
ricaduta a carico del fondo asseenato per l’uniti formativa.
Art. 5 Commissione di analisi e comparazione dei curricula
E’ istituita una speciica commissione costituita da 35 dirieenti dell’ambito 005- U.R
UMBRIA, individuati dalla Conferenza dei dirieenti dell’ambito e nominata dal Dirieente
della scuola capoila con apposito decreto, che analizzeri e compareri i diversi curricula
per la selezione di formatori e per l’asseenazione dei prescelti a speciici settori delle uniti
formative alleeate.
Art. 6 Criteri per la comparazione dei curricula e per la scelta dei formatori da
associare ai corsi di formazione
.aranno scelti prioritariamente i curricula in cui si evidenzi con chiarezza e coerenza il
possesso di titoli culturali e professionali speciici per l’area di un preciso e speciico
proeetto di formazione tra quelli elencati e parte inteerante del presente avviso.
La commissione, valutati i requisiti di ammissibiliti, procede alla comparazione dei titoli
culturali e professionali e delle esperienze professionali, in riferimento alle speciiche
esieenze formative enucleate nei diversi proeetti alleeati.
E’ facolti di questo Ambito di afdare una uniti formativa ad uno o più esperti,
suddividendo eli areomenti, o anche di afdare più percorsi o parte di questi allo stesso
esperto in relazione alle competenze documentate e se funzionale ad una mieliore riuscita
del proeetto.
Gli esperti sineoli o individuati da Enti/Associazioni avranno la responsabiliti del percorso
formativo e seeuiranno sia la parte in presenza sia le azioni di ricaduta connesse alle
attiviti d’aula, sia la raccolta dei documenti elaborati dai docenti sul percorso formativo,
necessari per ricevere l’attestazione di partecipazione.
Titoli







culturali e professionali
Laurea
Dottorati di ricerca/master universitari sulle tematiche speciiche per l’area
Esami sostenuti sueli areomenti relativi all’area
Partecipazione in qualiti di relatore a conferenze, conveeni, corsi di formazione
sulle tematiche speciiche
Pubblicazioni, articoli, attinenti al settore speciico dell’educazione civica
Partecipazione a corsi di perfezionamento con esame di valutazione inale.

Esperienze lavorative
 .peciica esperienza in corsi di formazione per adulti sulle tematiche speciiche
 Esperienze attestate nel campo della formazione di adulti
 Docenza nel settore di pertinenza
 Docenza in corsi universitari nelle discipline connesse all’educazione civica
 Attiviti svolta nell’Amministrazione scolastica in qualiti di docente formatore su
tematiche attinenti
 Associazioni, Enti, societi che si occupano delle tematiche .
.i potri procedere ad aeeiudicazione anche in presenza di una sola proposta, qualora
valida e eiudicata conerua.
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Art. 7 Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
A. domanda di partecipazione secondo il modello alleeato, debitamente irmata e
accompaenata da un documento di riconoscimento in corso di validiti sottoscritto
dal partecipante
B. dettaeliato curriculum vitae in formato europeo che speciichi il possesso di titoli
ed esperienze connesse con i criteri stabiliti nel presente avviso (art.6) Per eli Enti
si veda art.35.
Le domande con eli alleeati richiesti devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
25 Novembre 2020 secondo le seguenti modalità pena esclusione:
- Con conseena a mano in busta chiusa presso la seereteria amministrativa dell’IC di
Montecastrilli, Via T. Petrucci, 16, 05026 Montecastrilli Terni.
- Tramite pec all’indirizzo : tric816004@pec.istruzione.it
.ul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oeeetto della mail
dovri essere indicato il mittente e la dicitura “Istanza di selezione per la costituzione di un
albo di formatori Educazione Civica Ambito 005 U.R UMBRIA”.
L’invio del plico o della pec contenente la richiesta è a totale ed esclusivo rischio del
mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione le proposte pervenute oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza, anche se i motivi sono imputabili a diseuidi
postali o a errato invio e/o ricezione della mail.
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di
ammissione, la trasmissione di candidatura in modaliti e modulistica diferente da quanto
prescritto nel presente avviso, le domande prive di irma, alleeati e /o presentate fuori
termine.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo On Line di questo
Istituto e nel sito web – sezione Amministrazione trasparente- bandi di eara e contratti.
Art. 8 Incarichi e compensi
L’incarico conferito all’esperto deiniri il numero e la tipoloeia deeli interventi in aula
virtuale, i tempi di proeettazione, analisi dei materiali, monitoraeeio/afancamento a
distanza, valutazione… eli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di
supporto alla formazione, ed il compenso.
A fronte dell’attiviti svolta saranno corrisposti eli importi previsti dal D.I. 3526/1995, salvo
diverse disposizioni che dovessero trovare applicazione in materia, anche
successivamente all’emanazione del presente avviso.
Art. 9 Valutazione delle candidature e dei curricula
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati eli estremi della nomina, l’ente
committente, l’oeeetto e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e
sufcienti per permettere di efettuare in modo aeevole ed immediato la valutazione. Non
saranno considerate in alcun modo le informazioni eeneriche ed indeinite.
La Commissione analizzeri i curricula entro il 27 Novembre 2020; eli esiti provvisori della
valutazione
verranno
pubblicati
all’Albo
on
line
del
sito
della
scuola
http://comprensivomontecastrilli.eov.it/albo-online/ .
La pubblicazione ha valore di notiica aeli interessati che, nel caso ne ravvisino eli estremi,
potranno produrre reclamo entro 5 eiorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la
eraduatoria avri valore deinitivo.
In caso di reclamo la Commissione esamineri le istanze e proporri le eventuali modiiche
al Dirieente .colastico, il quale pubblicheri il relativo decreto di valutazione dei ricorsi e
dei reclami insieme alla eraduatoria deinitiva entro il 35/12/2020.
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e
requisiti eiudicati insufcienti dalla Commissione; di tale evenienza sari data adeeuata
pubblicazione.
.uccessivamente il dirieente della scuola capoila stipula contratti speciici con i formatori
che corrispondono più speciicamente ai criteri richiesti.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla leeee 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirieente .colastico della .cuola Polo per la formazione per l’Ambito
005 U.R UMBRIA, I.TITUTO COMPREN.IVO TEN.F.PETRUCCI, MONTECA.TRILLI, .tefania
Cornacchia.
Referente amministrativo: D.GA Rosa Aneiolillo.
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Art. 11 Trattamento dei dati personali
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per eli efetti previsti dal D.les 196/20035 e
ss.mm.ii., coordinato con il reeolamento UE 679/2016 GDPR, che i dati personali forniti o
acquisiti dalla .cuola saranno oeeetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e deeli obbliehi di sicurezza e riservatezza) inalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obbliehi di leeee o di contratto inerenti il rapporto instaurato. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive inaliti, a soeeetti cui sia
riconosciuta da disposizione di leeee la facolti di accedervi.
IL DIRIGENTE .COLA.TICO
.tefania Cornacchia
Firma autoerafa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 35 comma 2 del d.les. n.359/19935

