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Prot. n 6991 – VIII.1

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE
METODOLOGIA DEBATE MODELLO WSD
la Legge13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con
i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al DPR 28 marzo2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO.SS.
rappresentative di categoria”;
VISTO
l’accorso di Rete delle Scuole “WeDebate” siglato il 16 aprile 2018 che individua IISS
Pietro Sette di Santeramo in Colle quale scuola capofila territoriale
VISTO
il Verbale del 16 aprile 2018 del Consiglio Nazionale della rete WeDebate riunitosi
presso il MIUR, Direzione Generale dello Studente
VISTO
il verbale dell’assemblea delle scuole polo regionale del 18/09/2018 tenuta a Lavello
Mombello (VA)
VISTA
la delibera n.24 del C.d.D. del 02/10/2018
VISTA
la delibera n. 91 del C.d.I. del 02/10/2018
CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici elenchi regionali graduati di
esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni
formative;
VISTO
il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo
u.s. rinvia;
VISTI
gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad
esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTE
le istruzioni contenute nel D.I. 326/1995, che prevedono le diverse tipologie di spese
ammissibili con i relativi tetti di spesa;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano
VISTA

1

C.F. 91053080726 - Cod. Mecc: BAIS01600D - Cod.Univoco UFZ88A
Via F.lli Kennedy, 7 – 70029 - Santeramo in Colle (Ba)
bais01600d@istruzione.it - bais01600d@pec.istruzione.it - www.iisspietrosette.it
I.P.S.I.A.
via F.lli Kennedy, 7
Tel 0803036201 – Fax 0803036973

LICEO SCIENTIFICO
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

I.T.C. “N. Dell’Andro”
via P. Sette, 3
Tel –Fax 0803039751

condurre attività di formazione “metodologia debate modello WSD”;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Formatori
Esperti “metodologia debate modello WSD”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di creare, a livello regionale, gli elenchi di formatori di
comprovata esperienza:

INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, disciplinata come segue:
Art. 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo reclutamento di esperti formatori
“metodologia debate modello WSD”.
Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente
avviso) da dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93
nonché delle altre leggi vigenti in materia;
6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il
nuovo ordinamento o titolo specifico, ove richiesto.

Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la
piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa e accettare le condizioni
previste dal presente avviso. 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.
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Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare apposita domanda, pena esclusione, i
seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:
Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione (vedi allegato 1) dovrà essere inviata in formato elettronico, insieme
a tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art. 5. 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.
b.
c.
d.
e.

nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
luogo e data di nascita;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
residenza;
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 dall’IISS “Pietro Sette”.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione. L’IISS “Pietro Sette” si riserva di effettuare 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
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1. Copia curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato;
2. Allegato 2: contenente l’elenco di ogni altro titolo valutabile;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00
del 18 ottobre 2018 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di
chiusura e riportante la dicitura “candidatura formatore regionale” a mezzo servizio postale – o
mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pietro Sette
bais01600d@pec.istruzione.it, al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Pietro Sette”, in via F.lli
Kennedy, 7 – Santeramo in Colle (Ba). L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in
originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, oppure potranno essere firmati
digitalmente.
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione
e di invio dei documenti richiesti per la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente
alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a
campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di
quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dall’Albo. Il Dirigente
Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei
contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione, trattandosi di attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53
comma 6 lett. f-bis, non dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo Dirigente, ma
la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta di specifico nulla osta
e dichiarazione di compatibilità con i rispettivi impegni didattici.
Art. 5 –VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico della scuola IISS “Pietro Sette”.
A seguito della valutazione, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente avviso, sarà
successivamente pubblicata sul sito dell’IISS “Pietro Sette” la graduatorie avverso la quale saranno
esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Il Dirigente Scolastico dell’IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (Ba), attribuirà un punteggio
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globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: (All.2)
Titolo di accesso: formatore o corsista alla formazione nazionale o regionale Debate Italia
Criteri di valutazione

Punti

Punteggi
o
massimo

Formazione

Corso di formazione di II livello sulla metodologia debate modello
WSD o specifiche abilità organizzato da Debate Italia

15 p

Corso di formazione base sulla metodologia debate modello WSD
organizzato da Debate Italia (formazione nazionale)

10 p

Corso di formazione sulla metodologia debate modello WSD
organizzato dalla scuola Polo regionale Debate Italia
Corso di formazione sulla metodologia debate modello WSD
organizzato da enti accreditati al MIUR per la formazione (minimo 16
h) (max 2)

5 p.

40 p.

5 p.

Attività di formatore

Corso di formazione sul debate modello WSD organizzato dalla
scuola polo regionale Debate Italia (max 2)
Corso di formazione base sul debate modello WSD (minimo 16 h)
(max 2)
Corso di formazione interno nel proprio Istituto sulla metodologia
debate modello WSD (minimo 16 h) (max 2)

6p.
5p.

30 p.

4p.

Pratica del debate

Coach/giudice Olimpiadi italiane del debate

6p.

Coach/giudice in un torneo internazionale di debate modello WSD
(max 2)
Coach/giudice in un torneo regionale o nazionale di debate modello
WSD (max 2)

5p.

Coach/giudice in un torneo di debate modello WSD interno nel
proprio istituto (max 2)

3p.

4p.

30 p.

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e
delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione.
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei
materiali da utilizzare in modalità e-learning.
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Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo.
Art. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica , al seguente
url:www.iisspietrosette.it, il 22 ottobre p.v. La pubblicazione costituisce notifica agli interessati.
Si precisa che l’inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all’esperto
formatore selezionato alcun diritto a diventare destinatario di incarico, potendosi verificare la
possibilità che l'unita' formativa non venga avviata per numero insufficiente di iscrizioni.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Art. 9 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, un compenso onnicomprensivo di € 41,32 orarie fino ad
un max. pari alle ore di docenza assegnate.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti
dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in
merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica.
Art. 10 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione di tutte le azioni formative e quindi
fino al 30 settembre 2019 e potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il
medesimo oggetto.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati
dall’IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle 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,
7
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potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera (massimo tre),
compatibilmente con le esigenze organizzative.
Art. 11 OBBLIGHI PER L’ESPERTO
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
 Predisporre il piano delle attività,concordando con il direttore del corsogli obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione
in ingresso, in itinere e finale;


Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;




Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista;
Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo;



 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica
in caso di assenza;


Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini
dei controlli successivi;
 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e
consegnare i risultati, insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto
multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti,
nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi.

Art. 12 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo
per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica
territoriale, regionale e nazionale e a programmarne la rielaborazione e modellizzazione scientifica,
coordinandosi con le altre Scuole polo del territorio nazionale.
Art. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività
sono:
 l’assenza dalle attività programmate;
 il ritardo alle lezioni;
 la negligenza.
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Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel
rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita
dichiarazione di assenso al loro trattamento.
Il Dirigente scolastico
Prof. Giovanni Mariani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
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