CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Via La Spezia 110 – 43125 Parma
tel.0521/1917221 fax 0521/1917220 c.f. 92183350344
e-mail : prmm07500a@istruzione.it PEC: prmm07500a@pec.istruzione.it
sito : http://www.cpiaparma.edu.it
ALL’ALBO ON LINE

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI IN DIDATTICA DELL’ITALIANO
COME L2, DA UTILIZZARE PER L’ ATTUAZIONE DEL PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI
DELL’AMBITO 12
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/18 del 28.08.18;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO la L.107/15;
VISTO la nota MIUR 2151 del 07/06/2017 che fornisce indicazioni in merito alla costituzione delle reti di cui all’
art. 1 c.70 e ss della L.107/15;
VISTO la nota MIUR 107 del18/02/16 che istituisce gli ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’accordo di rete dell’ambito 12;
TENUTO CONTO che nota USR-ER 08/11/19, prot. 22990 è stata designata scuola capofila di ambito per la
formazione l’ITE Melloni di Parma;
VISTA la nota MIUR del 28/11/19 n. 49062
RILEVATE le necessità formative emerse e deliberate nei Collegi dei docenti delle scuole facenti parte
dell’ambito 12;
RILEVATA la necessità di individuare esperti per i corsi di cui all’intestazione aventi le competenze necessarie
alla realizzazione delle attività previste
EMANA IL PRESENTE
AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI
Art. 1 Finalità
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di formatori esperti per la realizzazione dei percorsi di cui
all’intestazione nell’ambito 12 di cui all’intestazione nell’ambito 12 che verranno tenuti in modalità FAD e in
presenza nella sede del Cpia di Parma, in via La Spezia n.110.
I corsi con l’esperto in didattica dell’italiano L2 per docenti della scuola primaria si svolgeranno nel periodo
maggio-settembre 2020.
I corsi dureranno 20 ore, di cui 10 ore frontali, il restante per documentazione, ricerca azione, sperimentazione in
classe, ecc.

Art. 2 Profili richiesti e gruppo docenti
Si richiedono i seguenti profili:
Profilo A: docente esperto nella didattica dell’italiano L2 nelle scuole statali italiane di ogni ordine e grado con
esperienza nello sviluppo di nuovi modelli di didattica dell’italiano L2,
Profilo A – formatore esperto di didattica di italiano come lingua seconda, con particolare riferimento
all’analisi dell’interlingua dei discenti, intesa quale sistema linguistico vero e proprio analizzato dal punto
di vista sia dell’apprendimento spontaneo sia dell’apprendimento guidato in ambito scolastico.
Ogni gruppo sarà formato da circa min 15/ max 25 corsisti. I corsi si terranno presso questo Istituto. In caso di
esubero si darà la precedenza ai docenti di ruolo e ai più giovani per età anagrafica. Il periodo di svolgimento dei
corsi sarà da maggio a settembre 2020.

Art. 3 Unità formative per i discenti
I corsi sono strutturati in 20 unità formative così suddivise: 10 ore frontali, le restanti per documentazione, ricerca
azione, sperimentazione in classe , ecc. Il formatore dovrà, al termine del corso, certificare le ore complessive.
Art. 4 Candidatura
Gli interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria dell’Istituto la propria disponibilità a mezzo
PEC all’indirizzo di posta elettronica prmm07500a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno
26/04/2020. Dovrà essere indicata la dicitura “domanda per reclutamento esperti corsi di formazione in didattica
dell’italiano come L2”. Si specifica che gli allegati che verranno inviati via PEC, di cui infra, dovranno essere
inseriti in cartella zippata e protetta da password; la password dovrà poi essere inviata con altra PEC, nel cui
oggetto andrà specificato “Password inerente la PEC del giorno ………” entro 24 ore dal giorno di scadenza del
presente avviso sotto pena di esclusione della candidatura. Non saranno prese in considerazione le domande
incomplete, pervenute via e-mail ordinaria (PEO) o via fax o pervenute oltre la data di scadenza anche se i
motivi del ritardo fossero imputabili a disguidi o a errato invio.
La busta, o la cartella zippata allegata alla PEC, dovrà contenere:
1) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo predisposto (allegato 1) compilato in ogni suo
punto;
2) il progetto attuativo redatto in conformità alle linee guida del modello all’allegato (allegato 2)
3) curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte nell’attività
richiesta, l’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in alternativa
autocertificata ai sensi del DPR 445/2000;
4) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Art. 5 Idoneità
L’avviso di selezione è rivolto ai docenti e/o dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con
contratto a tempo indeterminato o collocati a riposo da non più di tre anni.
In seguito verranno valutate le candidature di esperti esterni.
Per la designazione sono definite le seguenti priorità:
1. docenti interni all’Istituto
2. dirigenti in servizio presso Ambito 12
3. dirigente in servizio presso Ambito 13
4. dirigenti collocati a riposo da non più di tre anni
5. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’ambito 12;
6. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’intera provincia di Parma;
7. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna;
8. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti del territorio nazionale;
9. docenti collocati a riposo da non più di 3 anni
10. esperti esterni all’Amministrazione identificati in base a titoli, curriculum, esperienze e progetti realizzati
(a giudizio insindacabile della commissione)
11. enti e associazioni identificati in base a titoli, curriculum, esperienze e progetti realizzati.(a giudizio
insindacabile della commissione)
In assenza di candidature si procederà con affidamento diretto per tutti i corsi in cui non sono stati
individuati i formatori.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
● Almeno quattro anni di esperienza di insegnamento nelle scuole del medesimo ordine e grado dei
destinatari o superiore (per i candidati interni alla P.A.)
● Significativa (a parere insindacabile della commissione) esperienza di formazione rivolta ai docenti su
temi di cui alla presente comunicazione
Art. 6 Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie
L’individuazione sarà disposta dal Dirigente di questo Istituto sulla base della graduatoria costituita, per ogni
singolo laboratorio, dalla nominanda commissione.
I criteri di selezione saranno valutati secondo i parametri riportati qui di seguito:

Titoli culturali e professionali per personale dell’amministrazione scolastica
Laurea
Per ogni anno di insegnamento nelle scuole del medesimo ordine e grado dei destinatari o superiore
Per ogni corso tenuto in qualità di formatore su temi e con metodi compatibili o affini, a
insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla presente comunicazione
Per ogni corso di formazione seguito in qualità di discente negli ultimi cinque anni su temi e con
metodi compatibili o affini, a insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla presente
comunicazione
Per ogni master, corso di specializzazione, dottorato su temi compatibili o affini, a insindacabile
parere della commissione, ai progetti di cui alla presente comunicazione
Valutazione Progetto attuativo
a insindacabile parere della commissione
Pertinenza
Innovatività
Efficacia attesa
Qualità dei materiali proposti in ingresso o dichiarati in uscita
Utilizzo delle tecnologie per la conoscenza (piattaforme, strumenti multimediali, ecc.)
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE: 80.

Punti
4
(unico)
2
(max 10)
5
(max 20)
2
(max 8)
2
(max 8)
Punti
max 10
max 6
max 4
max 5
max 5

A parità di punteggio sarà data precedenza ai dirigenti e ai docenti con maggior numero di anni di
ruolo e, in subordine, all’età anagrafica, preferendo il candidato più giovane.

Titoli culturali e professionali per esperti esterni
Laurea
Pubblicazioni inerenti l’argomento
Progetti analoghi realizzati in istituzioni scolastiche
Per ogni corso tenuto in qualità di formatore su temi e con metodi compatibili o affini, a
insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla presente comunicazione
Per ogni corso di Formazione seguito in qualità di discente negli ultimi cinque anni su temi e con
metodi compatibili o affini, a insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla presente
comunicazione
Per ogni master, corso di specializzazione, dottorato su temi compatibili o affini, a insindacabile
parere della commissione, ai progetti di cui alla presente comunicazione
Valutazione Progetto attuativo
a insindacabile parere della commissione
Pertinenza
Innovatività
Efficacia attesa
Qualità dei materiali proposti in ingresso o dichiarati in uscita
Utilizzo delle tecnologie per la conoscenza (piattaforme, strumenti multimediali, ecc.)
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE: 80.
A parità di punteggio sarà data la precedenza prioritariamente al formatore che avrà ottenuto il
punteggio maggiore relativamente ai corsi di formazione precedentemente realizzati, e, in subordine,
all’età anagrafica, preferendo il candidato più giovane.

Punti
4
(unico)
1 punto
(max 6)
1
(max 6)
5
(max 20)
2
(max 8)
1
(max 6)
Punti
max 10
max 6
max 4
max 5
max 5

Titoli culturali e professionali per Enti e Associazioni
Pubblicazioni inerenti l’argomento
Progetti analoghi realizzati in istituzioni scolastiche
Per ogni corso tenuto in qualità di formatore su temi e con metodi compatibili o affini, a
insindacabile parere della commissione, ai progetti di cui alla presente comunicazione
Valutazione Progetto attuativo
a insindacabile parere della commissione
Pertinenza
Innovatività
Efficacia attesa
Qualità dei materiali proposti in ingresso o dichiarati in uscita
Utilizzo delle tecnologie per la conoscenza (piattaforme, strumenti multimediali, ecc.)
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE: 80.

Punti
1 punto
(max 8 )
1
(max 12)
5
(max 30)
Punti
max 10
max 6
max 4
max 5
max 5

A parità di punteggio sarà data la precedenza prioritariamente all’Ente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore relativamente ai corsi di formazione precedentemente realizzati.
Valutazione titoli e graduatoria
La documentazione verrà valutata dalla nominanda Commissione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica in albo on line.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile.
Gli incarichi potranno essere conferiti anche in presenza di una sola domanda di candidatura se risulta consona
alla richiesta.
Art. 7 Pubblicazione delle graduatorie e scelta dei contraenti
L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione, entro cinque giorni dalla convocazione della
Commissione, sul sito web dell’Istituto (albo on line) ed ha valore di notifica per gli interessati.
Il Dirigente scolastico provvederà, dopo aver esperito il controllo di veridicità di quanto dichiarato dai candidati in
posizione utile, alla formulazione di proposta. Il Dirigente scolastico dell’ITE Melloni di Parma, scuola polo per
la formazione dell’Ambito 12 procederà alla stipula del contratto.
Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla
presentazione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
Le attività prestate dovranno essere opportunamente rendicontate per mezzo di una relazione finale.
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività previa
verifica della congruità di quanto svolto con quanto dichiarato all’atto di presentazione della candidatura e di
inizio del percorso formativo.
Art. 8 Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’anno scolastico 2019/20. L’Istituto, per
l’attività di formazione dei docenti dell’Ambito 12, si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per
iniziative riguardanti progetti formativi, aventi il medesimo oggetto, nell’anno scolastico 2020/21.
L’Istituto, per l’attività di formazione dei docenti dell’Ambito 12, per iniziative riguardanti progetti formativi,
aventi il medesimo oggetto, al termine del primo anno, si riserva di non procedere all’affidamento di successivi
incarichi a coloro che hanno ricevuto feedback negativo raccolto mediante questionari di gradimento
somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi.
Art. 9 Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso stabilito dal decreto DM n. 326/95, come sotto
specificato:
- fino ad un massimo di € 41,32 lordi orari, oneri esclusi, (elevabili a € 51,65 per i professori universitari)
per le attività di docenza, progettazione , monitoraggio e valutazione degli interventi
- € 25,82 lordi orari, oneri esclusi, per l’assistenza tutoriale, per il coordinamento dei lavori di gruppo o delle
esercitazioni previste dal progetto formativo.
Le spese di viaggio eventualmente sostenute verranno rimborsate solo in caso di utilizzo dei mezzi pubblici.
L’incarico prevede: n. 6 ore di progettazione, n. 10 ore di docenza in presenza e n. 10 ore tutoraggio on line.
Il compenso sarà corrisposto dall’ITE Melloni di Parma a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva
erogazione dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione
scolastica capofila della rete di scopo Ambito 12 (ITE Melloni).

Art. 10 Attività del formatore
Al formatore sono richieste le seguenti attività:
● raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse;
● preparazione, cura e la distribuzione - anche on line - del materiale didattico necessario che il docente
fornirà ai corsisti e invierà alla scuola polo per la pubblicazione sul sito (info@itemelloni.edu.it).
● Attività online e correzione degli elaborati dei corsisti;
● la somministrazione / raccolta del test di gradimento predisposto dal committente;
● relazione finale .
Art. 11 Riferimenti
Per informazioni si potrà contattare il Cpia di Parma al numero 0521-1917221
Art. 12 Autorizzazione al trattamento dei dati personali
I dati personali pervenuti dagli aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico/economica dell’aspirante. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Dott.ssa Antonia Lusardi.
Art. 13 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sull’ albo on-line di questa scuola e ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Parma, 11 Aprile 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonia Lusardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegati 1: fac-simile domanda
Allegato 2: Scheda progetto corso

