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AVVISO DI SELEZIONE
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali finalizzata alla individuazione di docenti in servizio in scuole aderenti al
movimento delle Piccole Scuole e appartenenti alla Rete Scolastica delle Madonie (RESMA)
idonei a partecipare a laboratori tematici indirizzati a formare docenti esperti di riferimento per le
pratiche didattiche nelle piccole scuole in contesti di isolamento geografico e in presenza di
pluriclassi nell’ambito del PON “Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - Progetto Piccole scuole Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON- INDIRE-2017-1 CUP: B59B17000010006.
CONSIDERATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei
Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo Sociale
Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 22/12/2017 (ns.
prot. n. 34438/G1);
RICHIAMATA la delibera n. 6 del 01 febbraio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione di
INDIRE ha adottato il PTA 2018-2020 e riconfermato il progetto Piccole scuole indicato in oggetto;
RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 19 del 14/03/2018 con cui il Consiglio di Amministrazione di INDIRE
ha confermato le 14 linee di ricerca già determinate nel Piano Triennale delle Attività 2018-2020 e i
responsabili di Linea;
VISTO che nella Linea 12 è ricompreso nell’ambito del PON ‘‘Per la Scuola’’ 2014-2020 Asse I il
progetto

Piccole

scuole

-

Codice

Progetto:

10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1,

CUP:

B59B17000010006 di cui il Responsabile è la dott.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione;
VISTO che con il progetto Piccole scuole PON 10.1.8.A1-FSEPON-Indire-2017-1, Indire ha
programmato una serie di laboratori tematici on line e in presenza finalizzati alla formazione dei
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docenti in servizio in istituti aderenti al Movimento delle Piccole scuole;
RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione degli obiettivi del progetto suindicato, di creare una
graduatoria di docenti esperti in attività di informazione, formazione e sostegno ai processi innovativi
nella scuola in contesti di isolamento geografico e di dimensioni ridotte, anche con riferimento alla
pluriclasse;
CONSIDERATO quanto espresso dall’autorità di gestione (ADG) del MIUR con comunicazione n.
0020368 del 21.06.2018 in cui si sottolinea che gli interventi “a favore di scuole collocate in territori
svantaggiati e volti ad assicurare l’accessibilità e la qualità del servizio scolastico, sono in linea con gli
obiettivi della strategia per le Aree interne del Paese (SNAI) con la quale è necessario operare in modo
sinergico e complementare, attraverso il coordinamento di interventi appropriati, finalizzati a contrastare
efficacemente il rischio di marginalizzazione e di spopolamento di tali territori.”
VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020 da parte degli Enti in house del MIUR, tra i quali figura l’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (Indire);
VISTE le circolari Miur n.2360 del 14/04/2004 e n.1543 del 23/02/2009 relative ai criteri delle attività
formative a distanza (FAD)
PRESO ATTO della proroga al 31/12/2019 del progetto PON Piccole scuole autorizzata dal MIUR con
nota (ns. prot. 28013 del 05/10/2018);
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 29576 del 12/10/2018 con cui si è dato avvio alla
presente selezione;
PRESO ATTO dell’ autorizzazione di proroga attività: Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra INDIRE e Rete
Scolastica delle Madonie (RESMA)
INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, volta ad
individuare docenti in servizio in scuole aderenti al movimento delle Piccole Scuole e appartenenti alla
Rete Scolastica delle Madonie (RESMA) idonei a partecipare a laboratori tematici indirizzati a formare
esperti di riferimento per le pratiche didattiche nelle piccole scuole in contesti di isolamento geografico,
anche con riferimento alla pluriclasse, nell’ambito del progetto indicato in premessa e disciplinata come
segue.
Art. 1. Finalità della procedura e descrizione delle attività
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse alla partecipazione di un
laboratorio formativo su metodologie didattiche innovative, riservata ai docenti in servizio nella scuola da
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almeno 3 anni, di cui almeno 1 presso un istituto scolastico aderente al Movimento delle Piccole scuole
alla data della presentazione della propria candidatura alla selezione in oggetto.
Il laboratorio formativo accompagnerà i docenti nella comprensione e sperimentazione di metodologie
didattiche innovative nelle scuole in contesti di isolamento geografico e dimensioni ridotte, anche con
riferimento alla pluriclasse.
Per il laboratorio si prevede un numero di iscritti non superiore a 20.
Le attività di formazione in presenza (14 ore) e online (11 ore) prenderanno avvio presumibilmente nel
mese di febbraio 2020, e comunque necessariamente a seguito della formazione della classe che dovrà
essere costituita da un minimo di 10 iscritti e dell’individuazione delle scuole ospitanti il laboratorio.
Quest’ultime verranno selezionate in base alle dotazioni tecnologiche e in base alla loro ubicazione, tale
da facilitare gli spostamenti dei docenti corsisti.
Di tale avvio verrà data opportuna comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della scuola
capofila della RESMA: www.isisgangi.edu.it. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di iscritti, il laboratorio non sarà attivato.
I laboratori dovranno terminare entro il 30/06/2020, salvo eventuali proroghe ufficiali comunicate
dall’Autorità di gestione.
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Art. 2 Rimborsi

Sono previsti rimborsi per le spese di vitto/viaggio/alloggio in relazione agli spostamenti dei corsisti
verso la sede dove si effettueranno i laboratori. Ai fini dell’ammissibilità/rimborsabilità delle spese si
rimanda al par. 2.4.1 delle Linee Guida PON 2014-2020 citate in premessa, alla normativa vigente e alla
modulistica da scaricare dal sito Indire www.indire.it/home/modulistica/.
Art. 3 Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
REQUISITI GENERALI

 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
 Età non inferiore ai 18 anni;
 Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
 Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere
stato licenziato per le medesime motivazioni;

 Non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
REQUISITI SPECIFICI
Costituiscono, inoltre, requisiti specifici di ammissione:

 Essere docente in servizio nella scuola da almeno 3 anni, di cui almeno 1 presso un istituto scolastico
aderente al Movimento delle Piccole scuole alla data della presentazione della propria candidatura alla
selezione in oggetto;

 Avere presentato la candidatura esclusivamente tramite compilazione del modello allegato 1A e di
allegare altresì i seguenti modelli sotto indicati da inviare al seguente indirizzo mail:
piccolescuoleresma@gmail.com
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➢
➢

All.1A – Istanza di partecipazione alla selezione (sottoscritta dal candidato);
All.2A - Informativa per il trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso (sottoscritta dal
candidato) da scaricare dal sito della scuola capofila www.isisgangi.edu.it;

➢

Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato;

➢

Documento di riconoscimento in corso di validità datato e sottoscritto dal candidato.

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono
essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai laboratori. Al
fine di garantire la massima diffusione dell’innovazione presso le piccole scuole italiane aderenti al
Movimento
1) sarà accolta in via prioritaria 1 candidatura per ogni scuola aderente al Movimento delle Piccole scuole
alla data di scadenza del presente avviso, fino ad un max di 20 iscrizioni, purché in possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso, compatibilmente con il
numero complessivo di posti disponibili;
2) nel caso in cui il numero di istanze sia superiore rispetto al numero di posti disponibili, verrà stilata una
graduatoria sulla base dei requisiti aggiuntivi di cui all’art. 4 del presente avviso;
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aggiuntivi, di cui all’art. 4 del presente avviso, da parte della Commissione giudicatrice nominata da
Indire. Tutti i docenti in prima posizione nelle graduatorie di istituto avranno diritto all'iscrizione ai
laboratori.
A parità di punteggio verrà privilegiato il docente con maggiore anzianità di servizio presso una scuola
aderente al Movimento delle Piccole scuole alla data di pubblicazione del presente avviso. A parità di
anzianità di servizio verrà privilegiato il docente più giovane di età.
In caso di rinuncia, o di impedimento del docente allo svolgimento dei laboratori, si procederà ad un
ulteriore scorrimento della graduatoria afferente al proprio istituto.

Art. 4 Requisiti aggiuntivi
Le esperienze aggiuntive saranno oggetto di valutazione da parte della commissione appositamente
istituita , secondo i seguenti criteri.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Esperienze professionali Saranno valutate soltanto le esperienze di cui siano dichiarati, nella scheda dei titoli culturali e delle
esperienze professionali: gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la
durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere alla commissione di
effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione e svolgere i debiti controlli.
Attività di docenza in pluriclasse

Fino a 3 punti per ogni anno di

Saranno valutate al massimo 5 anni di esperienza (MAX 15 PUNTI)
Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca nell’ambito
dell’innovazione didattica e/o organizzativa

docenza

Fino a 5 punti per ogni
esperienza

Saranno valutate al massimo 3 esperienze (MAX 15 PUNTI)
Esperienza/e di coaching e/o tutoraggio e/o di formazione docenti e/o di
animatore digitale, in presenza e/o online
Saranno valutati al massimo 3 esperienze (MAX 15 PUNTI)
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Fino a 5 punti per ogni
esperienza

Esperienza nell’uso di tecnologie e risorse innovative nell’insegnamento

Fino a 3 punti per ogni

e/o nella formazione dei colleghi.

esperienza

Saranno valutate al massimo 3 esperienze (MAX 9 PUNTI)
Partecipazione a progetti di collaborazione della scuola con

Fino a 2 punti per ogni

associazioni/enti/aziende/organizzazioni del territorio.

esperienza

Saranno valutate al massimo 2 esperienze (MAX 4 PUNTI)

Totale del punteggio massimo attribuibile

58 punti

Art. 5 Presentazione della candidatura, termini, modalità e comunicazione con i candidati
La candidatura deve essere presentata obbligatoriamente mediante la compilazione di tutte le sezioni del
modulo All. A1 allegato al presente avviso e a cui aggiungere i seguenti allegati:
1. All.2 A - Informativa per il trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso (sottoscritta dal
candidato) da scaricare dalla sezione Privacy del sito www.isisgangi.edu.it
2. Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato
3. Documento di riconoscimento in corso di validità datato e sottoscritto dal candidato
La candidatura dovrà essere inviata tramite mail entro le ore 23:59 del 21/02/2020.
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Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione,
pertanto è necessario allegare la copia fronte retro del documento di riconoscimento datato e
sottoscritto.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui
all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del DPR
n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Tutte

le

comunicazioni

potranno

avvenire

esclusivamente

attraverso

l’indirizzo

di

posta

piccolescuoleresma@gmail.com.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito della scuola
capofila della RESMA www.isisgangi.edu.it Sezione Resma Piccole scuole
Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione dei materiali, degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle
creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato,
predisposto o realizzato nell’ambito o in occasione della partecipazione ai laboratori in esecuzione della
selezione di cui al presente Avviso, saranno di titolarità esclusiva di INDIRE e RESMA
Art.7 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
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-

la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del presente Avviso di selezione;

-

la mancata allegazione di uno o più documenti richiesti di cui all’art.5;

-

la mancanza della sottoscrizione degli allegati (All.1A,All.2A, curriculum e documento di
riconoscimento) nelle modalità o nei formati richiesti;

-

l’invio della domanda di partecipazione oltre il termine previsto, di cui all’art.5 del presente avviso;

-

l’invio della candidatura in modalità diversa rispetto a quanto indicato nel presente avviso,
Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Presidente della RESMA, una volta scaduto
il termine di presentazione delle domande.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, la graduatoria sarà pubblicata sul sito
della scuola ISIS Salerno di Gangi

Art. 9 Validità della graduatoria dei docenti
Indire e RESMA si riservano la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento.
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Art. 10 Iscrizione ai laboratori ed obblighi del Docente, del Dirigente Scolastico e di Indire
L’accoglimento della candidatura dà diritto all’iscrizione al laboratorio compatibilmente con il numero
delle candidature pervenute
La classe sarà chiusa al raggiungimento del numero massimo di corsisti.
Il laboratorio formativo sarà tenuti in aule tecnologicamente attrezzate che verranno messe a
disposizione da scuole aderenti al movimento Piccole scuole.
OBBLIGHI DEL DOCENTE
Il docente, qualora selezionato per la formazione laboratoriale prevista dal PON Piccole scuole con la
sottoscrizione della istanza di partecipazione (cfr. punto d dell’All.1A) e con il contestuale invio della
candidatura dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni del presente Avviso
e tutti i seguenti.
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In particolare il docente si impegna a:
a) Frequentare il laboratorio, che prevede un impegno totale di 25 ore, articolate in:



attività in presenza per un totale di 14 ore: (4 incontri di 3 ore e 1 incontro di 2 ore, di pomeriggio)
attività online per un totale di 11 ore (6 ore dedicate ai webinar e 5 ore alle attività/esercitazioni
in piattaforma)

b) Condividere la progettazione di una sperimentazione didattica inerente la strategia o le strategie
oggetto della formazione con il Dirigente scolastico e con i colleghi del Consiglio di classe e
d’istituto. La sperimentazione sarà oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del gruppo di
ricerca Indire e degli esperti dei laboratori. La documentazione dell’esperienza potrà essere
oggetto di disseminazione e costruzione di toolkit formativi.
c) Utilizzare, per l’attività di formazione/sperimentazione materiali, strumenti, metodologie, acquisiti o
prodotti nell’ambito dei laboratori formativi istituiti a valere sul progetto PON “PER LA SCUOLA” 20142020 PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE PROGETTO:10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-
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2017-1 - CUP: B59B17000010006, la cui autorizzazione dell’Autorità di gestione viene acquisita e
garantita tramite Indire;
d) Rispettare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell’Indire, nella
sezione

“Amministrazione

trasparente”

al

link:

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf.
Si fa presente che il percorso formativo di tipo laboratoriale costruito in modalità blended sarà
considerato completato a condizione che:


non si siano verificate assenze superiori al 25% del totale degli incontri in presenza;



venga consegnata la progettazione da proporre come sperimentazione nella scuola e che questa sia
stata validata dall’esperto del laboratorio frequentato;



che vengano seguiti almeno 2 webinar afferenti all’ ”attività online”.
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Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il DS Ignazio Sauro, in qualità di Presidente della RESMA con
potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da Indire e RESMA, prevalentemente con
mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di
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ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di
chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo
all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Riferendosi il presente avviso alla realizzazione di Programmi Operativi Nazionali, si precisa che il
Titolare del Trattamento dati è Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento
per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi
finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma,Italia.

Art. 13 Accesso agli atti della selezione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
Art.14 Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto,www.isisgangi.edu.it – Sezione “Bandi e
Concorsi” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni’ come modificato dal D.Lgs.97/2016.
Avverso il presente avviso e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale

Pag. 15/16

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Sicilia) entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo
che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai
sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Art. 15 Richieste di informazioni

Eventuali richieste di informazione in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere
richieste inviando una comunicazione mail a: piccolescuoleresma@gmail.com
Il presidente della RESMA
Ignazio Sauro
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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