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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"LUIGI DELL'ERBA"

LICEOSCIENTIFICO-ISTITUTO TECNICOTECNOLOGICO

Oggetto: Bando per la selezione di un esperto formatore per l'attuazione del progetto di formazione per
docenti sulla Didattica a Distanza (DAD)dal titolo: "Neuroscienze per l'apprendimento"

Il Dirigente Scolastico

VISTOil Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenzedelle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTOil Decreto n. 129del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sullagestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTOil DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTAla nota MIURPROT.AOODGPER/0037467del 24/11/2020 con all'oggetto "Formazione docenti in servizio
a.s. 2020-2021. Assegnazionedelle risorsefinanziarie e progettazione delle iniziative formative";

CONSIDERATOche le scuole dell'ambito sono assegnatarie di finanziamenti per l'organizzazione e la
realizzazionedei percorsi formativi entro il 60% riservato ai docenti dell'ambito - nota 03/02/2021 n. 2703;

VISTOILPTOF2020-21 e relativi documenti allegati;

VISTOil Programma Annuale 2021;

VISTOil D.1.n. 326/95;

VISTO l'art. 40 comma 1 della legge n.449/97 che prevede per le istituzioni scolastiche la stipulazione di
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTAla delibera n.2 del Collegio dei docenti del 29/03/2021;

VISTOil quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione e le prescritte fasi di cui al paragrafo n. 3;

VERIFICATOche sussistono i requisiti di legittimità per attivare la procedura di individuazione di un esperto in
Neuroscienze in quanto:

• l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento alla presente
istituzione scolastica, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze
di funzionalità della presente amministrazione;

• la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale
proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e
per ritardi non imputabili al collaboratore;

• sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.



VERIFICATO che la presente richiesta di collaborazione non risponde a bisogni permanenti, ma ad esigenze di
natura temporanea e per prestazioni altamente qualificate, con espresso divieto di rinnovo automatico;

VISTA la determina a contrarre protocollo di emergenza N. 2 del 06.04.2021 del Dirigente Scolastico;

DISPONE

È indetta una procedura comparativa per titoli per l'affidamento di un incarico di esperto formatore per
l'attuazione del progetto di formazione per docenti sulla Didattica a Distanza (DAD) dal titolo: "Neuroscienze
per l'apprendimento"

Art. 1
Laprocedura di valutazione comparativa per titoli, sarà effettuata secondo la seguente tabella:

Neuroscienze per l'apprendimento

DESTINATARI:
Docenti dell'Istituto ORE: 25

ATTIVITA' PREVISTA

COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO
MASSIMO ALL'ESPERTO: € 41,32

/I corso di formazione, riservato ai docenti dell'l.I.S.S.Luigi dell'Erba intende
promuovere lo conoscenza del funzionamento del cervello attraverso le
nuove scoperte che offrono le neuroscienzee scienze affini, non solo dal
punto di vista teorico, ma nella formazione pratica e attiva per migliorare
l'apprendimento e lo formazione.

OBIETTIVI

• Conoscere i modelli teorici della plasticità cerebrale e di intervento
sullo sviluppo del cervello
Conoscere i fondamenti teorici e applicativi dello sviluppo neurale
delle funzioni cognitive che sottostanno l'apprendimento
Conoscere i meccanismi neurali che controllano specifiche funzioni
cognitive di base
Conoscere le tecniche comportamentali, neurofisiologiche, di
neuroimmagine e nuove tecnologie per lo studio del cervello

•

•

COMPETENZE ETITOLI
RICHIESTIPER
L'ACCESSO

•

Diploma di laurea in Psicologia(vecchio ordinamento o magistrale);
Iscrizione all'Albo degli Psicologi;
Esperienzespecifiche di collaborazione pregressecon le istituzioni
Scolastichenell'ambito delle neuroscienze
Specializzazionein Psicoterapia•

COMPETENZE ETITOLI
VALUTABILI

•

Comprovata esperienza professionale relativa a docenza specifica
come esperto nei corsi di formazione per docenti, coerente con
l'incarico richiesto
Esperienzedidattiche pregresse in progetti coerenti con quello in
questione
Pubblicazioni inerenti all'argomento
Esperienzedi collaborazione con Enti universitari e con Associazioni
culturali
Altri titoli attinenti

SEDEDI ATTUAZIONE Formazione in presenzao a distanza in relazione all'emergenza
epidemiologica



Art. 2
Lavalutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nella Tabella Valutazione Titoli (Allegato 2), da allegare alla istanza di
partecipazione e chesaràoggetto di valutazione secondo i seguenti punteggi, per un maxdi 100 punti:

TITOLI CULTURALI PUNTI Punteggio max
Titolo di studio specifico inerente Diploma di Laurea,Specialistica
l'attività formativa di intervento o Magistrale:

voto fino a 85= 3 pt.
voto da 86 a 95 = 6 pt. 15
voto da 96 a 100=9 pt.
voto da 101110 = 12 pt.
Con lode punti 15
Diploma di LaureaTriennale:
voto fino a 85 = 2 pt.

Titolo di studio specifico inerente voto da 86 a 95 =4 pt.
10l'attività formativa di intervento voto da 96 a 100=6 pt.

voto da 101 a 110= 8 pt.
Con lode punti 10

Dottorato di ricerca inerente l'attività
Punti 2 per anno di attività 20formativa specifica

Corsodi Perfezionamento/Master di I e
Il livello di durata annuale, con esame

Punti 2 per corso /master 10finale, coerente l'attività formativa di
intervento
Altri Titoli attinenti l'attività formativa
di intervento (corsi di formazione e Punti 1 per ogni corso 5
aggiornamento superiori a 25 ore)
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI 60

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI Punteggio max
E SERVIZI

Servizio prestato in qualità di docente o Punti 1 per ogni incarico 10
ricercatorepressouniversitàstataliafferente
l'interventoformativo
Servizioprestatoin qualitàdi docente Punti 1 per ogni anno 10
pressoscuolestataliafferentel'intervento
formativo
Esperienzalavorativa inerente la figura
professionale richiesta, in relazione Punti 1 per ogni anno di attività 10
all'attività da effettuare.
Pubblicazioni attinenti l'intervento Punti 1 per pubblicazione 10
formativo
TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI ESERVIZI 40

AI termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione nominata
dal Dirigente Scolastico,sarà redatta graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale



della Istituzione Scolastica. La commissione esaminerà le istanze pervenute seguendo le fasi previste
dal Quad. n. 3 del Ministero dell'Istruzione e precisamente procederà alla valutazione delle stesse
applicando i criteri di cui al presente bando secondo l'ordine di seguito indicato:

• Fase 1: - personale interno;
• Fase 2: - personale interno di altre Istituzioni Scolastiche;
• Fase 3: - personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione ex art. 7, comma 6, del

D.lgs. n.165/01;
• Fase 4: - soggetti privati ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n.165/01.

In caso di parità di punteggio all'interno di ciascuna fase, si adotterà il criterio:

Candidato più giovane;

Sorteggio ove necessario.

Avverso la graduatoria provvisoria potrà esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. La graduatoria
diverrà definitiva dopo 5 gg. dalla pubblicazione in caso di assenza di reclami.

Art. 3

In caso di rinuncia alla nomina da parte del personale individuato quale destinatario di incarico, da
presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'incarico, si procederà
alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 2;

Art. 4

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 22/04/2021 apposita istanza di
partecipazione redatta esclusivamente sugli appositi modelli (Allegato 1 - Istanza di partecipazione,
Allegato 2 - Tabella Valutazione Titoli), reperibili sul sito web dell'Istituto, all'indirizzo
www.luigidellerba.edu.it. firmata in calce e alla quale, a pena di esclusione, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta per posta certificata (PEC)riportando nell'oggetto
"Candidatura esperto formatore in "Neuroscienze per l'apprendimento" al seguente indirizzo
dell'Istituzione Scolastica mail: bais079001@pec.istruzione.it

Art. 5

Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di
possedere i requisiti indicati nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 6

L'attribuzione dell'incarico avverrà con incarico o contratto di prestazione d'opera intellettuale o
professionale. L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dell'incarico da
svolgersi con interventi in presenza presso la sede dell'Istituzione Scolastica o a distanza, a seconda
delle misure di prevenzione epidemiologica in corso, come da indicazioni del Dirigente Scolastico.



Art. 7

La collaborazione prevede un corrispettivo complessivo massimo di Euro 1.033,00 (milletrentatrè/OO),
quantificabile in 25 ore da remunerare con un compenso orario lordo onnicomprensivo massimo pari
ad Euro 41,32. Il suddetto importo è incluso IVA,e onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio,
viaggio) eventualmente affrontate, ritenuta di acconto, I.R.A.P.,contributo previdenziale di cui all'art.
2, comma 26, L.8.8.95n. 335 (anchedella quota acarico dell'Istituto), ogni altro onere di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative,
anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. La liquidazione del compenso avverrà alla
conclusione delle attività, a seguito della presentazione al Dirigente Scolasticodi una relazione finale
sull'attività effettivamente svolta e di emissione di fattura elettronica.

Art. 8

Sarannoconsiderate inammissibili le domande:

A. per mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta;
B. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e/o del documento di identità;

E. sprovviste di modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensidel DPRn. 445/2000; (allegato 1)

Art. 9

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica deIl'I.I.S.S. "Luigi
Dell'Erba".

Art. 10 - Tutela della Privacy

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e succmodoe del GDPR2016/679,
secondo quanto indicato nell'informativa Privacy pubblicata sito Web d'Istituto al seguente link:
https ://www.luigidellerba.edu.it/i ndex.php/p rivacy/send/145-i nformativa-moduIistica/640-
nformativa-fornitori, INFORMATIVAPRIVACYAI SENSIDEL REGOLAMENTOUE 2016/679 PER IL
TRATIAMENTODEI DATI DI AZIENDE,ENTI,ASSOCIAZIONI,LAVORATORIAUTONOMI CHEHANNO
RAPPORTICONLASCUOLA,contenente anche i dati di contatto del Responsabiledella Protezione dei
Dati Dott. Cantarone Bruno.

Art. 11

Il presente AVVISOè pubblicato sul sito web dell'istituto (www.luigidellerba.edu.it)



Sono allegati al presente avviso di gara i seguenti ALLEGATI:

ALLEGATO 1 - "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE"

ALLEGATO 2 - "Tabella Valutazione Titoli"

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa TURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

a;,e"'i~:mC::39/93J



Allegato 1

Istanza di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dell'l.I.S.S. "luigi dell'Erba"

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER l'lNDIVIDUAZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER
l'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) DAL
TITOLO: "NEUROSCIENZE PER l'APPRENDIMENTO"

II/Lasottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

I I I I I I I I I I I I I
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

I I I I I I I I I I I I I
COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

I I I I I I I I I IN. EEEJ
CAP

TELEFONO

E-MAIL

SCRIVEREANCHE LA E-MAIL IN STAMPATELLO



TITOLO DI STUDIO

D LAUREA (SPECIFICARE) _

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto in qualità di Esperto

A tal fine, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi
formativi:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di 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 giudiziale;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- di aver preso visione dell' Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Come previsto dall'Avviso, allega:

- Curriculum Vitae informato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all'allegato
- Tabella di autovalutazione.

II/la sottoscritto/a con la presente, in conformità alle disposizioni del Reg. U.E. n. 679 (GDPR) e del D. Lgs. n.
101/2018,

AUTORIZZA

L'Istituto "Luigi dell'Erba" al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali fomiti 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. l 5 del D. Lgs. n. 101/2018.

Data, . Firma



--------------------------------------------------

Allegato 2

INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER
DOCENTI SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) DAL TITOLO: "NEUROSCIENZE PER
L'APPRENDIMENTO"

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE

TITOLI CULTURALI PUNTI
Punteggio

max

Punteggio a
cura del

candidato

Punteggio a
cura

dell'Ufficio

Titolo di studio specifico inerente Diploma di Laurea,
l'attività formativa di intervento Specialisticao

Magistrale:

Dottorato di ricerca inerente Punti 2 per anno di
l'attività formativa specifica attività

Titolo di studio specifico inerente
l'attività formativa di intervento

Corso di
Perfezionamento/Master di I e Il
livello di durata annuale, con
esame finale, coerente l'attività
formativa di intervento

Altri Titoli attinenti l'attività
formativa di intervento (corsi di
formazione e aggiornamento
superiori a 25 ore)

voto fino a 85= 3 pt.

voto da 86 a 95 = 6 pt.

voto da 96 a 100=9 pt.

voto da 101110 = 12 pt.

Con lode punti 15

Diploma di Laurea
Triennale:

voto fino a 85 = 2 pt.

voto da 86 a 95 = 4 pt.

voto da 96 a 100= 6 pt.

voto da 101 allO = 8 pt.

Con lode punti 10

Punti 2 per corso
/master

Punti 1 per ogni corso

15

10

20

10

5



TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI 60

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI Punteggio
max

ESERVIZI

Servizio prestato in qualità di
docente o ricercatore presso
università statali afferente Punti 1 per ogni incarico

l'intervento formativo 10

Servizio prestato in qualità di Punti 1 per ogni incarico 10
docente presso scuole statali
afferente l'intervento formativo

Esperienzalavorativa inerente la Punti 1 per ogni anno 10
figura professionale richiesta, in
relazione all'attività da
effettuare.

Pubblicazioni attinenti
l'intervento formativo Punti 1 per ogni anno di 10

attività

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI E SERVIZI 40

Data _ Firma _


