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Napoli, 14/05/2019

All’
Agli

Albo Pretorio dell’Istituto
Atti – Sito web

Oggetto:

Avviso interno per individuazione formatore valutazione alunni disabili a.s.
2018/19.

Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Le linee guida dell’ANAC approvate il 21/09/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il Regolamento Amministrativo Contabile - Decreto 28 Agosto 2018, N. 129;
il Regolamento d’Istituto per recante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni (Delibera n. 102 del Consiglio di Istituto del
16/04/2019);
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’individuazione di un esperto per la valutazione degli alunni disabili;
il Programma Annuale 2019 – Aggr. P – Voce P0402;
l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-19 (Prot. n.
3302/2.2.a del 31/10/2018 del 31/10/2018 – Delibera n. 23 del Collegio dei Docenti
del 29/10/2018)

Vista
Visto

Vista

Visto
Visto
Viste
Visto

Visto
Visto

Rilevata
Visto
Visto

AVVISA
che sono aperte le procedure per l’individuazione di una figura interna per un percorso formativo sulla
valutazione degli alunni disabili.
CONTENUTI
Il percorso formativo prevede lo svolgimento delle seguenti attività
•
•
•

Definizione di valutazione per gli alunni H alla luce della nuova normativa per i tre ordini di
scuola.
Condivisione di strumenti.
Adozione di tabelle valutative.

•

Esempi di progettazione secondo il PEI individuando casi diversi.

TEMPI
Il percorso formativo avrà una durata di dodici ore complessive e sarà strutturato in n. 3 incontri di 4 h
cadauno, prevedibilmente:
Primo incontro

6 giugno dalle ore 14.30 – 18.30

Secondo incontro

7 giugno dalle ore 14.30 – 18.30

Terzo incontro

settembre

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Dirigente Scolastico dell’IC 70 Marino - Santa Rosa di
Napoli entro le ore 12.00 del 18/05/2019 attraverso:
-

brevi manu (fa fede la data di acquisizione dell’istanza al protocollo della scuola)
posta elettronica ordinaria naic8fr003@istruzione.it
pec naic8fr003@pec.istruzione.it

Nel caso di presentazione dell’istanza in forma cartacea (brevi manu), la domanda dovrà essere contenuta
in busta chiusa recante sul retro il mittente e sul fronte la dicitura: CANDIDATURA ESPERTO INTERNO
VALUTAZIONE DISABILI.
Nel caso di presentazione dell’istanza attraverso la posta elettronica ordinaria o pec, dovrà essere riportata
nell’oggetto e nel corpo della mail la dicitura: CANDIDATURA ESPERTO INTERNO VALUTAZIONE DISABILI.
La richiesta dovrà essere corredata, pena l’esclusione da:
curriculum vitae redatto esclusivamente secondo il modello europeo;
domanda di partecipazione firmata in tutte le sue parti (Allegato 1 del bando);
tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2 del bando).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione sarà effettuata valutando:

TITOLI di STUDIO
Per la laurea, quinquennale o vecchio ordinamento, attinente la
tipologia e gli obiettivi d’intervento

punti
Fino a 100

max punti
3,50

Fino a 110

4,50

110 e lode

5

Per la laurea triennale attinente la tipologia e gli obiettivi
d’intervento

Fino a 100
Fino a 110
110 e lode

2
3
3,50

Dottorato di ricerca attinente la tipologia e gli obiettivi d’intervento
Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni post laurea,
dottorato di ricerca attinenti la tipologia e gli obiettivi d’intervento
di durata:
annuale
biennale
triennale

2

2

1
1,5
2
0,30

2
3
4
0,90

punti
1

max punti
10

Corsi o seminari di formazione o aggiornamento di almeno 30 ore
attinenti la tipologia e gli obiettivi d’intervento
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività professionali documentate legate agli obiettivi dei
percorsi e al profilo indicato nel bando

Pubblicazioni di articoli/saggi brevi, di libri, relazioni a convegni
attinente la tipologia e gli obiettivi d’intervento

1

5

L’incarico per la conduzione del percorso formativo sarà affidato all’esperto che avrà ottenuto il miglior
punteggio. Nel caso di rinuncia del candidato avente diritto, si scorrerà la graduatoria fino all’avente diritto.
In caso di parità di punteggio, si procederà all’assegnazione dell’attività laboratoriale al candidato che
risulta essere anagraficamente più giovane.
A conclusione della comparazione, il dirigente provvederà alla formulazione della graduatoria che diverrà
definitiva nei 5 giorni successivi al giorno dalla data di pubblicazione all’albo. Trascorso tale arco temporale,
entro il quale sono ammessi i ricorsi, il provvedimento diventa definitivo e si procede al conferimento
dell’incarico.
Nel caso non si dovessero presentare candidature, si procederà con l’individuazione di un esperto
esterno.
MODALITA’ PER L’ASSUNZIONE DELL’INCARICO
Nell’accettazione dell’incarico l’esperto dovrà attenersi a:
calendario stabilito;
predisporre una progettazione dettagliata che scandisca le varie fasi in cui è articolato il percorso
formativo (attività previste, contenuti, competenze specifiche, metodologie, ore di ciascun
intervento);
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
inclusi i test di valutazione in entrata, in itinere e finali;
redigere report finale.
L’attribuzione degli incarichi avverrà con contratti per prestazione d’opera occasionale per le ore e per la
retribuzione oraria previste dal percorso formativo.
Il presente avviso è pubblicizzato attraverso l’affissione all’albo e sul sito web della scuola
www.ic70marinosantarosa.edu.it.
Si allega:
-

Allegato 1 Modello domanda
Allegato 2 Tabella valutazione titoli

Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

