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All’UST di Pisa
Agli Istituti dell’Ambito 18
Al Sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI

COORDINATORE DELLA FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2021/22
AMBITO TERRITORIALE DELLA TOSCANA 018 – PISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche” ed il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo
Regolamento di contabilità delle scuole”;

VISTO

il D.M. n. 850/2015 riguardante il Piano Nazionale di Formazione dei docenti
neoassunti;

PRESO ATTO

della Nota Prot. n. 30345 del 04/10/2021, che fornisce indicazioni per la
progettazione delle attività formative destinate ai docenti neoassunti;

RILEVATA

la necessità all’interno del progetto di individuare UNA figura professionale che
possa coordinare le attività di formazione del personale coinvolto;

DATO ATTO

che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria da
utilizzare nell’a.s. 2021/22;

I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti”
Pisa

Sede ITIS e Uffici: Via Contessa Matilde, 74 – 56123 Pisa Tel. 050 888420 Fax 050 888488
Sede IPSIA: Via Ugo Rindi, 47 - 56123 Pisa Tel. 050 560137
Sito:www.davincifascetti.it E-mail: HYPERLINK "mailto:piis00800a@istruzione.it" piis00800a@istruzione.it- P.E.C. HYPERLINK
"mailto:piis00800a@pec.istruzione.it" piis00800a@pec.istruzione.it-C.F.93089140508

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avviare i corsi suddetti;

DISPONE
l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti, mediante procedura
comparativa centrata su titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata come segue.

Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, rivolto a persone fisiche,
dirigenti, docenti interni ed esterni, docenti universitari, di comprovata esperienza, da impiegare
nella formazione dei docenti neoassunti per l’Ambito 18 di Pisa.

Art. 2 – Requisiti di accesso
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
1. laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
2. esperienza documentata (almeno biennale) in qualità di coordinatore in corsi inerenti alla
tematica richiesta nel presente avviso;
3. cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
4. età non inferiore agli anni 18;
5. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
7. aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili.
Si precisa che i candidati, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la
piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formative e accettare le condizioni
previste dal presente avviso.
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione,
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico
riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3.
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.

Art. 3 – Modalità per la partecipazione
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti
elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:
1) Il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento;
2) Le esperienze documentate di Coordinamento in corsi analoghi.
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Art. 4 – Criteri di valutazione
La Commissione, nominata dal Dirigente scolastico dell’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti” di Pisa,
attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti così suddivisi:
1) Titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
Laurea magistrale

fino a max 20 p.ti
max 10 p.ti

Abilitazione all’insegnamento
Master nel settore della formazione
2) Esperienze documentate di Coordinamento in corsi analoghi

5 p.ti
max 5 p.ti
10 p.ti per ogni anno

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina,
l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le
informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole
ed immediato la valutazione.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi
inerenti l’oggetto del bando.
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio
complessivo pari o superiore a 30/50.

Art. 5 – Svolgimento delle attività
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria
sarà conferito un incarico di Coordinamento dei corsi e delle azioni formative destinate ai docenti
neoassunti A.S. 2021/22 dell’Ambito 018.
L’incarico definirà la specifica dell’intervento, le modalità di attuazione e gli interventi richiesti.
Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti Dirigente scolastico dell’I.I.S. “L. Da Vinci –
Fascetti” di Pisa, dovranno essere svolte tra ottobre 2021 e giugno 2022.

Art. 6 – Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto il compenso previsto dalle
disposizioni vigenti. Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.

Art. 7 – Domanda di ammissione
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La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico, insieme a tutta la
documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art. 4.
Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti dichiarati in originale.
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 (modello Allegato 1):
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso
è stato conseguito e della votazione riportata;
f) 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;
g) godimento dei diritti politici;
h) 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 giudiziali;
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) l’indirizzo di posta elettronica, che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato
e dell’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti” di Pisa.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
L’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti” di Pisa si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione
pubblica.
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.
Alla domanda (Allegato 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma
autografa), dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità
della candidatura:
1. Dichiarazione titolo di studio;
2. Dichiarazione titoli valutabili.
La domanda dovrà essere inviata alla casella PEC piis00800a@pec.istruzione.it , allegando la
domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata della documentazione suindicata, entro le ore
12:00 del giorno 16/10/2021 con il seguente oggetto:

“Selezione Esperto Coordinatore e NOME E COGNOME DEL CANDIDATO”.
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.
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Art. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Dirigente scolastico dell’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti”
di Pisa. 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 web dell’I.I.S. “L. Da Vinci
– Fascetti” graduatoria, avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 20/10/2021 sul sito web
dell’Istituto: http://www.davincifascetti.it/

Art. 9 – Validità delle graduatorie
La graduatoria definitiva, avrà validità sino alla conclusione delle azioni formative e potrà essere
estesa ad eventuali azioni future aventi il medesimo oggetto.

Art. 10 – 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 anche 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.
Gli esperti 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. 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 Dirigente Scolastico, 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. 12 – 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

I.I.S. “L. da Vinci – Fascetti”
Pisa

Sede ITIS e Uffici: Via Contessa Matilde, 74 – 56123 Pisa Tel. 050 888420 Fax 050 888488
Sede IPSIA: Via Ugo Rindi, 47 - 56123 Pisa Tel. 050 560137
Sito:www.davincifascetti.it E-mail: HYPERLINK "mailto:piis00800a@istruzione.it" piis00800a@istruzione.it- P.E.C. HYPERLINK
"mailto:piis00800a@pec.istruzione.it" piis00800a@pec.istruzione.it-C.F.93089140508

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. 13 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sui siti internet delle seguenti istituzioni:
 Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 018 Pisa (http://www.davincifascetti.it/);
 Scuole dell’Ambito 018 – Pisa;
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio X – PISA.
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ALL. 1

Oggetto:

DOMANDA
DI
PARTECIPAZIONE
ALLA
SELEZIONE
DI
COORDINATORE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATA
DALLL’AMBITO 18 DI PISA A VALERE SUL PIANO DI FORMAZIONE DEI
DOCENTI NEOASSUNTI

Il/La sottoscritto/a
via

nato/a

a

C.F.

il

, residente a

.

Scuola o sede di attuale servizio

in qualità di

CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di COORDINATORE.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
 essere in possesso della Laurea in

 Esperienza documentata (specificare rispetto a quanto richiesto dall’art. 4, punto 2)

 godimento dei diritti 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 giudiziali;
 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a svolgere il compito di cui all’avviso e che l'accettazione
dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione
presso la scuola di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente).
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1. CV in formato europeo, sottoscritto in calce e scansionato in formato PDF ovvero in PDF
firmato digitalmente;
2. Copia di un documento di identità valido;
3. INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente
avviso di selezione):
La sottoscritta
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA
L’I.I.S. “L. Da Vinci – Fascetti” di Pisa al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Luogo e data

Firma

NOTA: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE STAMPATO, FIRMATO E
SCANNERIZZATO IN PDF, OPPURE STAMPATO IN PDF E FIRMATO DIGITALMENTE

