AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA (RETE DI AMBITO 10 – ABRUZZO)
Prot. N. 4330

Montesilvano, 14/7/2018

L’istituto di Istruzione Superiore “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE), in qualità di Scuola capofila per la
formazione dei docenti della Rete di Ambito 10 (Regione Abruzzo) 2016/2019















Vista la Legge n. 107 del 13/7/2015;
Visto il DM n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano per la formazione dei
docenti 2016-2019;
Vista la Legge n. 241 del 07/8/1990;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto l’accordo per la costituzione della Rete di Ambito 10, promosso dall’USR Abruzzo ai sensi
dell’art. 1 c. 70 della L. 107/2015, comprendente le 28 Istituzioni scolastiche appartenenti all’
Ambito territoriale Pescara 2;
Vista la delibera n. 11 del Consiglio d’Istituto del 25/10/2016 con la quale è stata approvata
l’adesione alla Rete di Ambito 10;
Considerato che l’Istituto “E. Alessandrini” di Montesilvano è stato designato Scuola Polo per la
formazione 2016-2019 e capofila della suddetta Rete e, come tale, ha il compito di curare lo
svolgimento di alcune attività formative, nonché di coordinare la progettazione e l’organizzazione
di quelle svolte dalle Reti di scopo appartenenti all’Ambito 10;
Visto il Decreto di impegno MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico n. 1327 del
(comunicato dall’USR con nota del 27/12/2017), con la quale sono state assegnate le risorse
finanziarie 2017/2018 per la realizzazione del Piano formativo docenti 2017/2018;
Richiamato il proprio decreto prot. n. 2477 del 16/4/2018 con il quale è stata disposta la
ripartizione del suddetto fondo tra questo Istituto e le Reti di scopo appartenenti all’Ambito 10;
Vista la circolare MIUR n. 47777 dell’ 08/11/2017 con la quale sono state fornite indicazioni per le
iniziative formative relative alla seconda annualità del PNF docenti;
Viste le ulteriori indicazioni fornite dall’USR per l’Abruzzo con nota 3340 del 20/3/2018;
Visto il Programma annuale E.F. 2018;
DISPONE

L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di docenti interni di lingua inglese (cl. Concorso
AB24) per l’erogazione di corsi di formazione rivolti ai docenti della scuola primaria, ed in subordine, a
quelli dell’infanzia, appartenenti all’ Ambito 10, sprovvisti di titolo per l’insegnamento della lingua inglese,
ed immessi in ruolo a partire dall’a.s. 2009/2010.

Obiettivi del corso: rafforzamento e/o completamento della formazione linguistica per i docenti della
scuola primaria/infanzia al fine di fornire le conoscenze per il conseguimento delle certificazioni di livello
B1/B2 del QCER.
Sede e durata del corso: il corso si svolgerà presso L’istituto di Istruzione Superiore “E. Alessandrini” sito in
Via D’Agnese - Montesilvano (PE).
I corsi inizieranno a settembre 2018 e dovranno improrogabilmente concludersi entro la prima settimana di
novembre 2018.
Modulo formativo:
Ciascun modulo formativo avrà la durata di 40 ore. In base alle adesioni pervenute sono previsti n. 5
moduli formativi.
A ciascun docente non verranno assegnati più di due moduli formativi.
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda come formatori, i docenti a tempo indeterminato con abilitazione nella
classe di concorso AB24 in servizio presso questo istituto scolastico ed in possesso dei sotto elencati
requisiti essenziali:
•
•

abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi
competenze digitali, anche non formali, nell’ utilizzo di internet

Art. 2 - Descrizione del profilo del docente formatore.
Il docente assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni conformando altresì
la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola capofila della rete di Ambito 10.
In particolare il formatore ha il compito di:
 sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli
anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca;
 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
 raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale;
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i;
 promuovere e curare il percorso di certificazione ed i rapporti con l’Ente abilitato scelto da questa
scuola.
Art. 3- Durata dell’incarico e compenso
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto un compenso secondo i parametri stabiliti dal D.I. 326/1995:
- euro 41,32 orarie lordo dipendente, oltre oneri a carico dello Stato, per ciascuna ora di docenza.

Il compenso spettante verrà assoggettato alle ritenute previdenziali e assistenziali e su di esso saranno
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le attività svolte saranno annotate sul registro fornito dalla istituzione Scolastica, corredato dei fogli
di presenza.
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione dell’azione formativa, previa acquisizione del registro
delle attività debitamente compilato e sottoscritto e della relazione finale, nonché a seguito dell'effettiva
erogazione dei fondi da parte del MIUR. Gli aspiranti, pertanto, rinunceranno alla richiesta di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione
scolastica.
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. fbis, del D.Lvo 165/2001.

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura
Le domande dei candidati verranno valutate dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila della Rete di
Ambito 10.
Saranno considerati i titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati nel modello allegato al presente
avviso (mod. A) e ad essi si assegnerà un punteggio globale massimo di 50 punti, purchè tali titoli risultino
già acquisiti alla data di scadenza del presente avviso, come di seguito specificato:
a)

Dottorati di ricerca, master universitari, corsi di specializzazione universitaria, corsi di
perfezionamento sulle didattiche metodologiche per le lingue straniere 3 punti – max 12 punti

b) Corsi di aggiornamento sulle didattiche metodologiche per le lingue straniere (es. Comenius)
3 punti – max 12 punti
c) Possesso di certificazioni linguistiche QCER (liv. C1/C2)

3 punti

d) Incarichi di docenza nei corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche
5 punti per incarico – max 20 punti
e) Docente madrelingua

3 punti

A parità di punteggio complessivo verrà considerata la maggiore anzianità di servizio.
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando i requisiti posseduti dettagliatamente
indicati sul modello di candidatura (Mod. A).
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in
formato Europeo.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire brevi manu entro e non oltre le ore 13,00 del 20/7/2018.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 09/8/2018 sul sito web della scuola- sezione “Piano Nazionale
Formazione docenti”, raggiungibile all’indirizzo http://www.iisalessandrini.gov.it.
Tale affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, possono
produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La scuola provvederà
a pronunciarsi sul reclamo nel termine di due giorni successivi, decorso il quale l’elenco diviene definitivo.
Le condizioni di svolgimento del corso (distribuzione del monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno
stabilite dalla scuola capofila Rete di Ambito 10 e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Art. 6- Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Viriol D’Ambrosio.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e di quanto disposto dal Regolamento Europeo
2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa scuola http://www.iisalessandrini.gov.it nella
sezione dedicata al Piano Nazionale Formazione Docenti.
Allegati
All. n. 1 - Domanda di partecipazione alla selezione (Mod. A)
IL Dirigente Scolastico
Prof.Viriol D’Ambrosio
Documento firmato digitalmente

