Prot. 1695 del 06/04/2020

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI ESPERTI FORMATORI, NELL’AMBITO
DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALL’AMBITO 1 DI CATANZARO A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DI
AMBITO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la nota prot. n. 4438 del 02/04/2020 Dell’U.S.R. Calabria Ufficio II, avente ad oggetto: Indicazioni
operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di
formazione dei docenti neo immessi in ruolo, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 assunte nota Ministeriale AOODPPR prot n.278 del
6/3/2020, nella quale si precisa, a proposito della formazione in servizio dei docenti , che: “a seguito delle
ultime disposizioni governative in tema di prevenzione della salute anche per queste attività formative è
necessario individuare modalità di formazione online a distanza”;
Si annulla il bando Prot. 1199 del 12/03/2020 avente stesso oggetto ma differenti finalità e logistica;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti;
Visto il decreto del Direttore Generale U.S.R. Calabria n. 19165 del 12/11/2019 in cui vengono individuate le
scuole polo a cui verranno assegnate le risorse per la formazione docenti per il triennio 2019/2022;
VISTO della Nota del MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione
delle iniziative formative;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare esperti formatori che possano condurre attività
formative sulle aree tematiche sotto riportate;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di esperti formatori da
impiegare nel progetto volto alla formazione del personale docente dell’Ambito 1 di Catanzaro ed attuato
con modalità di formazione online a distanza;
CONSIDERATO che la formazione è riferita alle attività di formazione previste nelle seguenti Unità formative
(UF):
1

Sigla

n° ore

UF01

25

Sigla

n° ore

UF02

25

Titolo modulo formativo
Didattica a distanza nell’ambito dell’insegnamento tecnico scientifico

Titolo modulo formativo
Didattica a distanza nell’ambito dell’insegnamento linguistico e umanistico

Ipotizzando 150 corsisti, suddivisi in 4 gruppi classe di 35 partecipanti ciascuno, ogni esperto dovrà
programmare e svolgere 50 h formative, per i gruppi a lui assegnati.
DISPONE
l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO, per la selezione di 2 esperti formatori, uno per ogni unità formativa,
mediante procedura comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata come
segue.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso, finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, è rivolto a docenti con contratto a
tempo indeterminato nella scuola statale, docenti universitari, dirigenti scolastici in servizio ed enti
formatori, di comprovata esperienza, da impiegare nell’ambito dei progetti di formazione dei docenti
dell’Ambito 1 di Catanzaro.
Art. 2 Requisiti di accesso docenti e dirigenti
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità
della candidatura:
 laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;
 possesso dei necessari requisiti in relazione ai titoli culturali, alle attività ed esperienze
professionali e alle competenze documentate con riferimento alle tematiche oggetto delle
UU.FF. per cui si propone la candidatura. Detti requisiti devono essere esplicitati nell’Allegato
1 e trovare riscontro nel curricolo vitae;
 cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali;
 non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di
appartenenza;
 aver preso visione del presente avviso e approvarne senza riserva il contenuto.
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.
Si precisa che i Docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena
disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni previste dal
presente avviso.
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Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo
è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
Art. 3 Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola Polo, il costo orario di formazione è pari a € 41,32
(quarantuno/32) lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri, elevabili a € 51,65 (cinquantuno/65) per i
professori universitari.
2. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita
considerazione tale elemento nel momento dell'indicazione della disponibilità per le due sedi dei corsi di
formazione. Quanto indicato è da considerarsi anche per chi intenderà candidarsi essendo domiciliato fuori
regione.
Art. 4 Criteri di valutazione
1. La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico Liceo Classico ”P. Galluppi” di Catanzaro, attribuirà un
punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi:
Fino a 35 punti per la valutazione della proposta formativa, secondo le modalità specificate nella Tabella A
lett. a).
Fino a 65 punti per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, secondo le modalità specificate
nella Tabella A lett. b) e successive.
2. A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per la proposta formativa
di cui alla Tabella A lett.a).
3. Saranno considerate valide ai fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non meno
di 35 punti.
4. La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate alla data
di scadenza del presente Avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e presentato
nell’Allegato 1 (modello di domanda) e Allegato 1/A (Titoli ed Esperienze) e riportati nel CV.
5. Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie
e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In
caso di informazioni generiche non sarà attribuito alcun punteggio.
6. Ai fini dell’individuazione, prima della sottoscrizione del contratto, la Scuola Polo si riserva la facoltà di
richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda di partecipazione.
7. Per la proposta formativa e per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:
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TABELLA A - VALUTAZIONE ESPERTI –
PERSONE FISICHE
PROPOSTA FORMATIVA
a. Descrizione proposta formativa ALLEGATO2
La proposta formativa deve riferirsi allo sviluppo
dell’intera UF comprendendo la progettazione
integrata delle diverse tipologie di attività previste:
seminario, attività laboratoriali, sperimentazione
didattica/ricerca/azione, approfondimento personale.
Coerenza della proposta formativa rispetto ai
contenuti e alle finalità della progettazione di Ambito.
Fino a punti 9
Organicità della proposta con riferimento al quadro
teorico e metodologico, e alla progettazione attività
previste seminario, attività laboratoriali,
sperimentazione didattica/ricerca/azione,
approfondimento personale
Fino a punti10
Presenza di azioni innovative
Fino a punti 8
Materiali messi a disposizione
Fino a punti 8
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
b. Incarichi di docenza in attività di formazione/ricerca
inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si
propone la candidatura, organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e
Associazioni/Enti di formazione accreditati/qualificati ai
sensi della Direttiva 170/2016.
c. Altri incarichi di docenza in attività di
formazione/ricerca organizzati da Università, INDIRE,
ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR),
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e
Associazioni/Enti di formazione accreditati/qualificati ai
sensi della Direttiva 170/2016.
d. Incarichi annuali di docenza in corsi Universitari
(Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc)
per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone
candidatura.
e. Pubblicazioni con codice isbn che affrontino
argomenti inerenti l’Area Tematica dell’Unità
Formativa per cui si propone la candidatura
f. Attività documentata di collaborazione con riviste
specialistiche del settore

Punteggio

Max Punti 35

Punti 4
per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti

Punti 1
per ogni incarico, fino a un massimo di 5 punti

Punti 1
per ogni annualità, fino a un massimo di 5 punti

Punti 2
per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 10
punti
Punti 1
per ogni rivista specialistica fino a un massimo di
5 punti
g.
Dottorati,
corsi
di
specializzazione,
di Punti 2
perfezionamento, master di 1° e 2° livello in ambiti per ogni corso, per un massimo di 10 punti
tematici inerenti l’area per cui si propone la
candidatura
h. Altri titoli ed altre esperienze metodologico - Punti 2
didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti l’Area per ogni titolo/esperienza fino a un massimo di
Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la 10 punti
candidatura
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TOTALE

100 punti

Art. 5. Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione, da presentare compilando l’Allegato 1, completa degli allegati richiesti e
indirizzata al Dirigente del Liceo CLassico "P. Galluppi" di Catanzaro , dovrà essere presentata esclusivamente
in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) czpc060004@pec.istruzione.it
2. La candidatura dovrà pervenire, nelle modalità di cui al c.1, entro le ore 14,00 del giorno 21/04/2020 con
il seguente oggetto: “CANDIDATURA ESPERTO FORMATORE – U.F. N. - COGNOME E NOME – Selezione PFD
Ambito CAL001 -”. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo
pervenute. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
3. Persone fisiche - Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni:
a. Il possesso dei requisiti di accesso di cui all’ART. 2;
b. gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio
posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
c. l’indirizzo di posta elettronica, che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e dal Liceo
Classico "P. Galluppi".
4. Il candidato che intende proporre la propria candidatura per più UU.FF. presenterà una sola domanda
(Allegato 1), debitamente firmata (se inviata per posta elettronica scansionata con firma autografa),
corredata da (pena l'inammissibilità della candidatura):
a. Allegato 3 - Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali.
b. Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate in modo
chiaro i titoli e le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto dagli artt. 2,3.
c. Copia di un documento di identità valido.
5. Alla domanda di cui sopra (Allegato 1), dovranno essere obbligatoriamente allegati PER CIASCUNA UNITÁ
FORMATIVA RICHIESTA i seguenti documenti (pena l'inammissibilità della candidatura):
a. Allegato 1/A – Dichiarazione Titoli ed Esperienze per ogni UF RICHIESTA
b. Allegato 2 - Proposta Formativa per ogni UF RICHIESTA contenente quanto previsto dall’Art. 3 Tab.A lett.a
6. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Il Liceo Classico "P. Galluppi" di Catanzaro si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
7. 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.

SEZIONE RISERVATA ALLE CANDIDATURE Enti di Formazione/Associazioni ACCREDITATI/QUALIFICATI
(Art. 1 cc. 3,5 Direttiva 170/16)
ART. 6 - Requisiti di accesso per Enti di Formazione/Associazioni
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Sono ammessi alla selezione gli Enti di Formazione/Associazioni accreditati/qualificati presso il MIUR, ai
sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016, per la formazione del personale della scuola, in
possesso dei sotto elencati requisiti:
riconoscimento con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del
personale della scuola (fatta eccezione per i soggetti di per sé qualificati c. 5 art 1);
- il possesso di una comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta;
− avvalersi di formatori di comprovata esperienza e alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e
di gestione dei gruppi e in possesso dei necessari requisiti in relazione ai titoli culturali, alle attività
professionali e alle competenze documentate con riferimento alle tematiche oggetto delle UU.FF. per cui
si propone la candidatura.
Detti requisiti devono trovare riscontro nei relativi CV.
Per l’ammissione alla selezione gli Enti di Formazione devono produrre apposita dichiarazione attestante:
- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti;
− l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
− l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali
(DURC - ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione – Agenzia delle Entrate);
In particolare, si rammenta che l’Ente destinatario di incarico dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità
dettati dalla Legge 136 del 13/082010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187, pena la nullità assoluta del contratto. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008,
convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire d’ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
– ove previsto. L’accertamento della mancanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la
revoca dell’incarico.
ART. 7 - Criteri di valutazione
1. La Commissione, nominata dal Dirigente del Liceo Classico “G. Galluppi” di Catanzaro
attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti cosi suddivisi:
Fino a 35 punti per la valutazione della proposta formativa, secondo le modalità specificate nella Tabella
B lett. a).
Fino a 65 punti per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, secondo le modalità specificate
nella Tabella B lett. b) e succ.
2. A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per la proposta
formativa di cui alla Tabella B lett.a).
3. Saranno considerate valide ai fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non
meno di 35 pp.
4. La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate alla
data di scadenza del presente Avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e presentato
nell’Allegato 1/Enti (modello di domanda) e Allegato 1/A Enti (Dichiarazione Titoli ed Esperienze).
5. Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie
e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.
In caso di informazioni generiche non sarà attribuito alcun punteggio.
6. Ai fini dell’individuazione, prima della sottoscrizione del contratto, la Scuola Polo si riserva la facoltà di
richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda di partecipazione.
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7. La Commissione si riserva di effettuare un colloquio con il Legale Rappresentante dell’Ente, o un suo
delegato, o con gli esperti individuati tenuto conto degli aspetti di cui si ritiene necessario un
approfondimento.
8. Per la proposta formativa e per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti
i punteggi secondo i seguenti criteri:
TABELLA A - VALUTAZIONE ENTE DI
FORMAZIONE / ASSOCIAZIONE
PROPOSTA FORMATIVA
La proposta formativa deve riferirsi allo sviluppo
dell’intera UF comprendendo la progettazione
integrata delle diverse tipologie di attività previste:
seminario, attività laboratoriali, sperimentazione
didattica/ricerca/azione, approfondimento personale.
Coerenza della proposta formativa rispetto ai
contenuti e alle finalità della progettazione di Ambito.
Fino a punti 9
Organicità della proposta con riferimento al quadro
teorico e metodologico, e alla progettazione attività
previste
seminario,
attività
laboratoriali,
Sperimentazione
didattica/ricerca/azione,
approfondimento personale
Fino a punti10
Presenza di azioni innovative
Fino a punti 8
Materiali messi a disposizione
Fino a punti 8
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
b. Incarichi di docenza in attività di formazione/ricerca
inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si
propone la candidatura, organizzati da Università,
INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e
Associazioni/Enti di formazione accreditati/qualificati ai
sensi della Direttiva 170/2016.
c. Organizzazione e conduzione di altre attività di
formazione/ricerca gestiti anche in collaborazione con
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici Centrali o periferici
del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca
e altri Enti di formazione accreditati/qualificati ai sensi
della Direttiva 170/2016.
d. Pubblicazioni con codice isbn che affrontino
argomenti inerenti l’Area Tematica dell’Unità
Formativa per cui si propone la candidatura
e. Altri titoli ed altre esperienze metodologico didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti
l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone
la candidatura
f. Anzianità accreditamento ministeriale

Punteggio

Max Punti 35

Punti 5
per ogni attività di almeno 15h fino a un
massimo di 25 punti

Punti 1
per ogni attività di almeno15 h fino a un
massimo di 10 punti

Punti 2
per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 10
punti
Punti 2
per ogni titolo/esperienza fino a un massimo di
10 punti

Punti 1
per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di
10 punti
TOTALE
100 punti
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Art.8. Domanda di ammissione
1. La domanda di partecipazione, da presentare compilando l’Allegato 1, completa degli allegati richiesti e
indirizzata al Dirigente del Liceo CLassico "P. Galluppi" di Catanzaro , dovrà essere presentata esclusivamente
in formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) czpc060004@pec. istruzione.it.
2. La candidatura dovrà pervenire, nelle modalità di cui al c.1, entro le ore 14,00 del giorno 21/04/2020 con
il seguente oggetto: “CANDIDATURA ENTE FORMATORE – U.F. N. - INTITOLAZIONE “ENTE/ASSOCIAZIONE” SelezionePFD Ambito CAL001 -”. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro
modo pervenute. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
3. Ente di Formazione/Associazione - Nella domanda il Legale Rappresentante deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e successive modificazioni e integrazioni:
a. Quanto previsto all’art. 5 del presente avviso
b. Quanto previsto all’art. 2 lett. c, d, e, f, g c. L’elenco nominativo degli Esperti da cui l’Ente attingerà per
assegnare l’incarico di Esperto Formatore. In coincidenza della candidatura o all’atto dell’individuazione, gli
Esperti dovranno anch’essi effettuare le dichiarazioni di cui agli artt. citati ed essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2.
4. L’Ente di Formazione/Associazione che intende proporre la propria candidatura per più UU.FF. presenterà
una sola domanda (Allegato 1/Enti) debitamente firmata (se inviata per posta elettronica scansionata con
firma autografa), corredata da (pena l'inammissibilità della candidatura):
a. Curriculum professionale dell’Ente di Formazione;
b. Copia di un documento di identità valido del Legale Rappresentante e degli Esperti Formatori di cui
all’elenco del precedente p.3 lett.c;
c. CV, in formato europeo, debitamente firmato, del Legale Rappresentante e degli Esperti Formatori di cui
all’elenco del precedente p.3 lett.c;
d. ALLEGATO 3 - Liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato dal
rappresentante legale e dagli Esperti Formatori di cui all’elenco del precedente p.3 lett c;
5. UNITÁ’ FORMATIVA RICHIESTA i seguenti documenti (pena l'inammissibilità della candidatura):
a. Allegato 1/A Enti – Dichiarazione Titoli ed Esperienze per ogni UF RICHIESTA b. Allegato 2 - Proposta
Formativa per ogni UF RICHIESTA contenente quanto previsto dall’Art. 6 Tab.B lett.a.
6. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Il Liceo Classico "P. Galluppi" di Catanzaro si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
7. 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.

Art. 9 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico Liceo Classico “P. Galluppi”
di Catanzaro, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata dal D.S. e dal
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personale all’uopo nominato dal D.S. stesso. La Commissione di valutazione si riunirà presso il Liceo Classico
“P. Galluppi” di Catanzaro.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 4 del
presente avviso, saranno successivamente pubblicate sul sito del Liceo Classico “P. Galluppi” le graduatorie
avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali”.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito del Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro
www.liceogalluppi.net .
Art. 10 Validità della graduatoria
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e potranno essere
estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.
In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione di ambito 1 di Catanzaro da parte
dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. I candidati che
risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal Liceo Classico “P.
Galluppi” per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento della
graduatoria. Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior
perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno
essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Art. 11 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e ad una
richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle
condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al
momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. I Tutor a cui verranno conferiti incarichi saranno
tenuti al rispetto degli 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.
Art. 12 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 Dirigente Scolastico, Prof.ssa Elena de Filippis, in qualità di responsabile 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. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 14 – Pubblicità
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo www.liceogalluppi.net sul sito delle
scuole dell’Ambito 1 di Catanzaro ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con
richiesta di pubblicazione sul proprio sito web.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Elena De Filippis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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