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Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - La Spezia
Via Napoli, 144 – 19122, La Spezia Tel: 0187 026139
Mail: spmm06100r@istruzione.it
Sito: www.cpiasp.gov.it
CF: 91087200118 CM: SPMM06100R

La Spezia, 13 marzo 2021
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti per formazione online dei docenti dei
CPIA della Liguria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Considerato lo stato di emergenza e le varie disposizioni legislative che non permettono la
realizzazione delle attività in presenza;
Vista la nota MIUR Prot. N. 7304 del 27 marzo 2020 relativa a “Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di
formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce
delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 assunte”;
CONSIDERATO quanto è emerso dalla conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dei
CPIA della Liguria;
CONSIDERATA la necessità di avviare l'attività prevista dai CPIA della Liguria;
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CONSIDERATO che la formazione relativa alla didattica digitale integrata per i docenti dei
CPIA sarà erogata a livello nazionale dai formatori della rete di scopo ITC-IDA;
EMANA
il seguente avviso pubblico finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperto di formatori
per la realizzazione delle attività di formazione dei CPIA della Liguria.
Articolo 1 - Finalità della selezione
Il presente Avviso ha come finalità di costituire un elenco di esperti per la formazione dei
docenti dei CPIA della Liguria.
Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione di cui all’art. 1, gli aspiranti in possesso dei sottoelencati
requisiti essenziali:
●

competenze digitali, anche non formali, di conoscenza dei principali strumenti per il
clouding e la condivisione (Gsuite for education) e per la formazione a distanza
(piattaforme Moodle), compresi i principali servizi di videoconferenza (meet, skype,
Jitsi, etc). ;

●

conoscenze relative all’istruzione degli adulti ed alle indicazioni ministeriali di settore
specifiche dei CPIA, con particolare attenzione alla strutturazione dei percorsi, alla
didattica della lingua seconda o in lingua seconda;

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita
dichiarazione di:
●

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

●

godere dei diritti civili e politici;

●

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

●

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

●

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;

●

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;

●

non avere condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione;

●

aver preso visione dell’Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Saranno effettuati idonei controlli, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
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Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al presente avviso
ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 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 affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Articolo 3 - Descrizione del profilo di esperto
L'esperto coordina in modalità a distanza il gruppo di lavoro di docenti in formazione ai fini
dello scambio di buone pratiche, della produzione di materiali, della identificazione di
strumenti, della strutturazione di procedure didattiche, valutative e relazionali relative alle
tematiche di seguito descritte.
Le tematiche previste per la formazione sono le seguenti:
A. Progettazione di UdA e dei percorsi formativi;
B. Metodologie Didattiche per attività su classi con minori e con minori stranieri non
accompagnati;
C. Valutazione degli apprendimenti, valutazione di sistema, certificazione e validazione
delle competenze;
D. Tecniche, strumenti, materiali e pratiche per la didattica dell'Italiano L2;
E. percorsi disciplinari: asse linguistico per percorsi primo livello CPIA;
F. percorsi disciplinari: asse storico sociale per percorsi primo livello CPIA;
G. percorsi disciplinari: asse matematico per percorsi primo livello CPIA;
H. percorsi disciplinari: asse scientifico - tecnologico per percorsi primo livello CPIA.
Ogni percorso formativo viene strutturato completamente a distanza, con modalità sincrone
e asincrone, di lavoro individuale e per gruppi, sotto la supervisione di un docente esperto.
La durata di ogni percorso é quantificata in 25 ore così strutturata:
●

3 o 4 incontri da 2h o 3h da svolgersi in modalità sincrona;

●

supporto e supervisione dei lavori in gruppo dei docenti partecipanti che
organizzeranno in modo autonomo, verrà utilizzata piattaforma moodle con supporto
del formatore;

●

analisi e restituzione dei prodotti realizzati dai docenti partecipanti

●

incontro finale di restituzione da 3h coordinato dal formatore.

Le attività asincrone saranno sviluppate su piattaforma moodle.
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Articolo 4 - Incarichi e compensi
L’incarico all’esperto eventualmente conferito da ogni CPIA della Liguria, definirà il numero
di ore per la preparazione degli incontri e dei materiali di supporto alla formazione, degli
interventi in presenza, laboratoriali, la modalità, gli orari e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto
Interministeriale n.326 del 12 ottobre 1995, come sotto specificato:
A. fino ad un massimo orario di euro 41,32 lordo stato, elevabili a euro 51,65 lordo stato
per docenti universitari, per le attività di formazione in presenza in attività sincrone,
plenarie o a gruppi;
B. fino ad un massimo orario di euro 41,32 lordo stato, elevabili a euro 51,65 lordo stato
per docenti universitari, per la progettazione e il coordinamento delle attività descritte
al punto A), in misura non superiore al rapporto 1:1 con esse;
C. fino ad un massimo orario di euro 25,82 lordo stato, per la gestione del corso e dei
materiali prodotti, in misura non superiore al numero di ore previste per le attività
personali dei corsisti;
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53,
comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 5 - Modalità di valutazione delle candidature/aggiornamento
Le Commissioni di valutazione che verranno nominate alla scadenza del presente avviso
attribuiranno un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai
titoli professionali e alle pubblicazioni dichiarate dai candidati (massimo 40 punti) e la
proposta progettuale (massimo 60 punti).
Le Commissioni valuteranno i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autodichiarato, dettagliatamente e analiticamente, nel modello di candidatura
(allegato).
Le Commissioni di valutazione procederanno a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le
esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti
punteggi:

Descrizione titoli
Pubblicazioni di articoli (censite da ANVUR, Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
A

ricerca) o di testi autonomi forniti di codice ISBN coerenti
con l'attività formativa

B

Incarichi per attività relative a corsi di formazione per

Punteggio (max 40 punti)
punti 2 per ogni articolo,
fino a un massimo di
10 punti

punti 4 per ogni incarico,
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personale della scuola inerenti alla tematica o erogate a

fino a un massimo di

docenti dei CPIA

20 punti

Altri incarichi in qualità di docente/relatore in corsi di
formazione,

C

convegni,seminari,

conferenze

rivolti

al

personale docente della scuola, organizzati da Istituzioni

punti 2 per ogni incarico,

Scolastiche, Università , INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o

fino a un massimo di

periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e enti di

10 punti

formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal
MIUR relativi ad altre tematiche

Proposta progettuale
Area

attività sincrone

attività asincrone

azioni di supervisione /
restituzione

permanenza / riutilizzo

Punteggio (max 60 punti)

Attività

Punti max

tecniche e metodi di conduzione
del gruppo

5

struttura degli incontri

7

utilizzo strumenti di gestione della
videoconferenza

5

produzione documentazione di
studio

5

produzione video clip / podcast

7

guida e supporto alla produzione
di materiali da parte dei corsisti

5

produzione di test di
autovalutazione

5

feedback via mail / chat integrata
su moodle

5

riscontri degli elaborati prodotti
dai corsisti

6

permanenza dei materiali
all'interno di un repository

5

ristrutturazione finale del corso
per una successiva fruizione in
autoformazione

5

Le candidature verranno suddivise nelle seguenti categorie:
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A. Personale in servizio presso Istituzioni scolastiche scolastiche statali, presso il
Ministero dell’Istruzione, Università statali;
B. Personale esterno non rientrante nella categoria A.
Per ogni categoria verrà redatta apposita graduatoria.
PEr ognuna delle tematiche indicate all’articolo 3 verrà costituita una graduatoria.
L’eventuale incarico verrà proposto secondo la seguente sequenza:
1. Ordine di graduatoria nella categoria A;
2. In caso di impossibilità ad assegnare l’incarico nella categoria A, ordine di
graduatoria nella categoria B;
Articolo 6 - Domanda di ammissione, aggiornamento, valutazione dei requisiti e
costituzione delle graduatorie
Le graduatorie potranno essere utilizzate per le attività formative organizzate da:
-

CPIA La Spezia;

-

CPIA Levante Tigullio;

-

CPIA Genova centro ponente;

-

CPIA Genova centro levante;

-

CPIA Savona;

-

CPIA Imperia.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura
allegato al presente Avviso.
Nell’elencazione dei titoli posseduti é necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art.
5.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di
un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
29 marzo 2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
spmm06100r@istruzione.it
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo del CPIA La Spezia. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
Saranno accolti reclami per massimo cinque giorni dalla pubblicazione, quindi diverranno
definitive.
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Articolo 7 - 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 la Direttrice SGA Dott.ssa Anna Maria
Cappetta.

Articolo 8 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie, predisposte tramite il presente Avviso, potranno essere utilizzate per
iniziative formative analoghe per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 ed essere
suscettibili di ulteriori integrazioni.
L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in
aumento o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei
feed-back raccolti al termine del percorso formativo del corrente anno scolastico.
I criteri per l’applicazione della citata modifica saranno individuate dalle Commissioni di
valutazione nella prima seduta utile.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto
n.101/18 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza,
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.
Articolo 10 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dei CPIA della Liguria ed inviato per email
all’ufficio scolastico Regionale della Liguria.
L’allegato per l’invio della candidatura è disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/document/d/1vw6Kqa9IiWz_QNpIzWDn0pebMIUbaerzOLkIgdJr49w
/edit?usp=sharing

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Minghi
(documento firmato digitalmente)
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