
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 

                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 
 
 Prot. n.ro 847 B32a Lodi,    15 ottobre 2018 

- Agli Atti 
- Al Sito Web 
- All’USR Lombardia 
- All’UST di Lodi 
- Ai Dir. Scol. delle scuole di 

ogni ordine e grado AT 17/18 
  

Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019  
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 - Ambito Territoriale 17 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti, interni ed esterni, per incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione Piano della Formazione dei Docenti 
2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 – AMBITO 17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTO 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; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

- VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 
- VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 
- VISTA la Nota autorizzativa MIUR avente per oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti – e.f. 2017, risorse finanziarie assegnate”; 
-  VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal 

Consiglio d’Istituto nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente i criteri da adottare per la 

selezione di esperti nella formazione del personale delle Scuola; 
- VISTA la delibera del C.d. I. inerente il Regolamento che disciplina l’attività 

negoziale dell’Istituto finalizzata all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture in applicazione dell’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività 
di Esperto nell’ambito dei progetto “ Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019 
– art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016”; 
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utente
Testo inserito
CIG: ZBE255B42E 



- TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di 
prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del progetto: “Piano della 
Formazione dei Docenti 2016-2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016” indirizzato al personale Docente delle scuole dell’ambito 17 per il corso: 
 

“L’appr. perm.: dalla centralità dei sistemi formativi alla centralità dell’individuo e 
dei processi di apprendimento formali, non formali ed informali. Ricerca-azione sul 

continuum fra le esperienze didattiche (U.di A.) del Cpia e dei Serali e la 
valorizzazione degli apprendimenti f. non f. e inf. degli adulti in età lavorativa. 

 
Le figure da reperire riguardano: 

- Esperti sulle tematiche di cui alla allegata scheda. 
Saranno redatte n. 3 graduatorie: 

- una per il personale interno alle scuole dell’ambito 17; 
- una per il personale interno alle scuole dell’ambito 18; 
- una per il personale esterno, compreso i docenti delle scuole Paritarie e i docenti 

Universitari. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la 
graduatoria di riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo 
domanda. 

- L’incarico verrà attribuito per modulo intero e per max 3 moduli. 
L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà: 

1. Personale interno alle scuole dell’ambito 17; 
2. Personale interno alle scuole dell’ambito 18, 
3. Personale esterno, ecc.. 

 
Titolo di accesso 

1. Laurea vecchio ordinamento o 3+2 ; 
 

- Compensi. 
Il compenso orario stabilito è: 

- compenso per ora di docenza in presenza € 44,83 lordo Stato; 
- compenso per ora attività on-line € 28,00 lordo Stato 
- compenso per la progettazione e produzione dei materiali € 44,83 ora lordo stato. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra 
menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse 
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

- registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua 
parte; 

- relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo; 
- modello, fornito dall’istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti 

che interessano. 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria. 
 

Valutazione delle domande 
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L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per 
l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una 
Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione si 
incaricherà dell'esame dei curricula, della valutazione dei titoli e della valutazione di ogni 
elemento utile secondo la tabella sotto riportata: 
 
A) Titoli di studio e culturali (massimo 16 punti) 
1. Laurea vecchio ordinamento o 3+2 

-fino a votazione 100 punti 2; 
-da 101 a 105 punti 3; 
-da 106 a 110 punti 4 
-110 con lode punti 5 

2. Altre Lauree vecchio ordinamento e nuovo ordinamento 3+2 (1 punto per Laurea, max 
punti 2); 
3. Altre Lauree triennali ( 0.5 punti per Laurea, max 1 punto); 
4. Altri titoli di studio: dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, certificazioni competenze specifiche (LIM, 
ECDL, EIPASS, ecc.). (1.50 punto per titolo, max 6 punti.); 
5. Attestati di partecipazione ad attività formative inerenti agli argomenti oggetto del 
presente bando, compresa l’attuazione della didattica off-line, erogati da Ansas/Indire, 
Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati dal 
MIUR, reti di scuole, enti locali, organi dell’amministrazione pubblica centrale e periferica. 
(0.50 punto per titolo, max 2 punti). 
 
B) Titoli professionali (massimo 20 punti) 
1. Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); le 
stesse esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di 
- esperienza maturata come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come 
tutor di attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale Docente (1 punto per ogni 
esperienza, max 5 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 1) 
- esperienza maturata come coordinatore di attività innovative in campo didattico, (2 punti 
per ogni attività, max 10 punti) 
 
C) Altro (massimo 10 punti) 
1. Pubblicazioni ed interventi a convegni coerenti con le attività formative oggetto del 
presente avviso (2 punti per ogni pubblicazione, massimo 6 punti) 
2. Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore svolta in precedenza 
presso Istituti Statali (max.4 punti) 
Punteggio totale = 46 punti 
Punteggio minimo per partecipare alla selezione: 25 punti. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza ai candidati che: 
1. abbiano già lavorato nell’attività di formazione, con valutazione positiva, presso il CPia 
di Lodi e sue reti; 
2. abbiano già lavorato nell’attività di formazione, con valutazione positiva, in altri Istituti 
della Provincia di Lodi. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9:00 del 
24/10/2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo 
raccomandata, (non farà fede la data indicata dal timbro postale) o via pec email 
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all’indirizzo lomm022001@pec.istruzione.it con allegata la copia della carta d’identità e del 
codice fiscale, o peo agli indirizzi riportati in intestazione. 
L’istanza dovrà essere corredata dalla domanda di partecipazione (all.1) e dal curriculum 
vitæ in formato europeo. 
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo del Cpia di Lodi  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità per corso. 
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 2 gg. dalla data di 
pubblicazione della graduatoria definitiva e di espletamento delle procedure relative alle 
adesioni. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione. 
 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. 
 
DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto, sul sito 
dell’UST di Lodi, e inviato a tutte le scuole della Provincia di Lodi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
 
 
 
 
Allegato: scheda descrittiva 
Allegato 1: domanda di partecipazione 
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Allegato: scheda descrittiva 

 Lodi,    15 ottobre 2018 
  

Piano della Formazione dei Docenti 2016-2019  
art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 19/10/2016 - Ambito Territoriale 17 

 
Area: 
Titolo: “L’appr. permanente: dalla centralità dei sistemi formativi alla centralità 
dell’individuo e dei processi di apprendimento formali, non formali ed informali. 
Ricerca-azione sul continuum fra le esperienze didattiche (U.di A.) del Cpia e dei 
Serali e la valorizzazione degli apprendimenti f. non f. e inf. degli adulti in età 
lavorativa. 
 
Durata della ricerca-azione: novembre/dicembre 2018 

- Modulo A) incontri in presenza: n.ro 3 di 4 ore ciascuno; 
- Modulo B) prep. del mat. della Ric.-Azione: n.ro 6 contributi  di 6 ore ciascuno; 
- Per il Modulo A) sono previsti gli interventi di 2 esperti (in totale 24 ore in presenza 

e 12 di preparazione materiale); 
- Per il Modulo B) sono previsti 6 contributi di docenti dei serali (in totale 36 ore) 

riguardanti gli assi: 
- asse dei linguaggi - Italiano 
- asse dei linguaggi - Inglese 
- asse matematico. 

E’ prevista l’iscrizione alla piattaforma Sofia e la pubblicazione dei lavori svolti. 
 
Abstract:  Il corso prevede incontri per realizzare una ricerca azione per la valorizzazione 
degli apprendimenti f. non f. e inf. di adulti in età lavorativa. 
 
Obiettivi del corso: 

- valorizzazione dell’apprendimento permanente e certificazione delle competenze. 
Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento 
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi 
della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una 
prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale (Legge 92/2012, di riforma 
del mercato del lavoro, art. 4). 

- riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze; 
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- progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze previste dalla 
normativa, che i consigli di classe sono chiamati a certificare; 

- riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare l’acquisizione di competenze, 
allo scopo di pervenire a una certificazione consapevole delle stesse; 

- imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli allievi in ordine a 
realizzare  

- mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA centrate sullo sviluppo di 
competenze, in modo da creare un archivio di materiale didattico da condividere e 
potenziare nel corso del tempo. In quest’ottica il corso dovrebbe avere una 
scansione pluriennale, o meglio avviare la pratica di messa in comune di buone 
pratiche e di ottimizzazione delle risorse dell’Istituto. 

 
Destinatari del corso:  Docenti Cpia e Serali 
 
 
Competenze di base richieste ai formatori: 

- conoscere ed aver già utilizzato metodologie per la formazione degli adulti; 
- conoscere ed aver già utilizzato tecniche di progettazione formativa; 
- conoscere ed aver già utilizzato metodologie di stesura dei contenuti didattici; 
- possedere una conoscenza sull’utilizzo degli strumenti informatici e audiovisivi per 

la didattica; 
- conoscere dinamiche dei gruppi in apprendimento; 
- avere capacità di comunicazione interpersonale; 
- avere capacità di organizzazione scolastica; 

 
Competenze specifiche richieste ai formatori: 

- ai formatori è chiesto di offrire una panoramica sull’appr. permanente nel contesto 
delle politiche europee per l’istruzione e formazione evidenziandone i nuovi 
paradigmi connotativi. Con riferimento: 

- agli sviluppi a livello nazionale, a partire dalla legge 92/2012 e dalle 
successive Intese in Conferenza unificata. 

- alle prospettive scaturenti dall’Intesa del luglio 2014, che riguarda in 
particolare le reti territoriali dei servizi per l’apprendimento permanente, i 
possibili modelli organizzativi e i soggetti che dovrebbero farne parte. 

- cfr http://www.cnos-scuola.it/sites/default/files/02_TURRINI.pdf  
- conoscere e saper gestire una ricerca azione tesa a realizzare unità di 

apprendimento e una didattica per le competenze per il Cpia/Unità didattica (Cpia e 
serali) per il primo livello (primo e secondo periodo) e per il secondo livello (primo 
periodo: serali); 

- avere una comprovata esp. nell’insegnamento nei corsi CTP/Cpia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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