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ISTITUTO CAPOFILA RETE FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE TOSCANA 07 fiorentina sud est 

   
 
 

All’Albo/sito web dell’Istituto 
A tutti gli interessati 

 

AVVISO PUBBLICO di selezione personale interno e/o esterno P.A., mediante procedura comparativa 
di titoli , esperienze professionali e progetto, per la realizzazione di elenco di esperti per la 
formazionedel PERSONALE DOCENTE appartenente all’I.C. “Don Lorenzo Milani” – Barberino 
Tavarnelle 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

- Vista la Legge n. 107/2015, art. 1 commi 70 e 124; 
- Vista la D.M. 326/1995; 
- Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7 sull’Autonomia Scolastica; 
- Vista la Legge 241/1990, art. 15; 
- Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018, art. 47; 
- Visto l’art. 3 comma 76 della Legge 24/12/2007 – Legge Finanziaria 2008;  
- Visto il Decreto Ministeriale n. 663 del 01/09/2016 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle 

istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione 
Istruzione Scolastica“;  

- Visto il Decreto Ministeriale n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di 
formazione docenti 2016-2019;  

- Visto che il sopracitato D.M. n. 797 del 19/10/2016 ha previsto di assegnare le risorse finanziarie alle 
scuole polo per la formazione;  

- Visto il documento del Miur, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Direzione generale per il percorso scolastico, n. 9684 del 06/03/2017,  

- Tenuto conto che nel medesimo D.M. 797 è specificato il ruolo delle scuole-polo per la formazione, 
con compiti di una corretta gestione amministrativo contabile delle iniziative di formazione;  

- Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizione in 
tema di collaborazioni esterne);  

- Considerato che questo Istituto è stato individuato dall’USR Toscana con nota 16595 del 
08.11.2016 quale scuola polo per la formazione dell’ambito 07 Toscana Fiorentina sud est);  

- Vista la nota AOODGPER Miur 55899 del 19/12/2018 “Indicazioni e ripartizione fondi per le 
iniziative formative relative alla III annualità Piano di formazione docenti a.s. 2018-2019”;   

- Visto l’Accordo di Rete per la formazione fra le Istituzioni scolastiche dell’Ambito 7 fiorentina sud 
est del 30.11.2016;   

- Visto il nostro decreto n. 418/2018 prot. n. 11424 del 15.11.2018 con il quale viene pubblicato il 
piano di formazione relativo all’Ambito 07 Toscana;  

- Visto il verbale dell’assemblea annuale 2018-19 di Rete del 30.01.2019 
 

-  
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- DISPONE 
 

L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO personale interno e/o esterno P.A per la selezione di 
formatori/facilitatori ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione per il PERSONALE DOCENTE 
dell’Istituto comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Barberino Tavarnelle per l’anno scolastico 2018/2019 

 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 
 

L'avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione dei corsi di formazione per personale docente 
per l’a.s. 2018/19. L’incarico sarà attribuito dal Dirigente scolastico, dopo esame comparativo dell’abstract 
prodotto, dei curricula vitae dei candidati e sulla base delle necessità determinate dalla complessa e 
contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione. 

 
I corsi dovranno essere svolti nel periodo 20/03/2019 al 30/06/2019  con un calendario concordato con la 
scuola sede del corso stesso. Nel caso di candidature insufficienti rispetto al fabbisogno formativo o in 
presenza di rinunce concomitanti con l’esaurimento della graduatoria, si opterà per la chiamata diretta con 
comparazione di curricola. L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 

 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico 
 

Il candidato dovrà essere un docente o un esperto esterno in possesso di competenze specifiche 
professionali e didattiche nelle tematiche di cui all’articolo 3 del presente bando di selezione. 

 

Numero 

UF 

Titolo UNITA FORMATIVA ore Ordine di scuola 

3 METODOLOGIE DIDATTICHE TIC ROBOTICA E CALCOLO 
COMPUTAZIONALE 

 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
tutti 

3a METODOLOGIE DIDATTICHE TIC IL MODO GOOGLER FOR 
EDUCATION 

 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
tutti 

4 

 

INGLESE BASE (A1) 

 

25 di cui 20 in presenza 5 online 
tutti 

5 

 

INGLESE BASE (A1/A2)  

 

25 di cui 20 in presenza 5 online 
tutti 

6 

 

INGLESE INTERMEDIO (A2/B1) 

 

25 di cui 20 in presenza 5 online 
tutti 

6A INGLESE INTERMEDIO (B1/B2) 
 

25 di cui 20 in presenza 5 online 
tutti 

9 GESTIONE DEI CONFLITTI ASCOLTO ATTIVO 
 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
tutti 

14 SUPERAMENTO DELLA LEZIONE FRONTALE FLIPPED 
CLASSROOM - EVENTI DI APPRENDIMENTO  SITUATI - PEER 
TO PEER - COOPERATIVE LEARNING 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
tutti 

17 BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
tutti 

18 APPROCCIO PSICOMOTORIO PER L’INCLUSIONE - INFANZIA E 
PRIMARIA 
 

16 di cui 12 in presenza 4 online 
Infanzia 

primaria 

I corsi saranno attivati esclusivamente nelle scuole appartenenti all’Ambito 07 Fiorentina Sud Est. 

 

Il candidato dovrà rendersi disponibile per più giorni, in modo da agevolare l’organizzazione complessiva, 
nonché a partecipare ad un eventuale incontro di coordinamento iniziale organizzato dal Dirigente 
scolastico.  

 

Art. 3 Gestione dei corsi 
Il formatore/facilitatore ed esperto assicura: 

 
- di tenere gli incontri di formazione in presenza, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo gli orari e il calendario concordati con la Scuola;  
- di sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione (soprattutto digitale) e nell’attività di ricerca;  



 

 

- di coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
- di sostenere i corsisti nella progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal progetto formativo;  
- di promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratiche, finalizzate allo sviluppo 
professionale;  
- di raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  
- di documentare la calendarizzazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di 
formazione;  
- di compilare un report finale e/o eventuali altri documenti ai fini della documentazione del percorso.  
Gli elaborati prodotti sono liberamente utilizzabili con la condizione di citarne l’origine e i creatori. 

 

Art. 4 Validità temporale del bando e requisiti per l’ammissione alla 
valutazione  
 
Il presente bando vale per l’anno scolastico 2018-2019. 

 
Coloro che risponderanno al presente avviso per il reperimento di esperti dovranno possedere i 

seguenti requisiti verificabili: 
 

 essere laureati; 
 pregressa esperienza in progetti di formazione sui temi delle Unità formative; 
 conoscenza di letteratura scientifica, di piattaforme digitali e software pertinenti le aree di 

formazione; 
 conoscenza dell’utilizzo della piattaforma MOODLE; 
 abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 
 essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ U.E.; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 
 essere a conoscenza di non essere a sottoposti a procedimenti penali; 
 piena disponibilità e compatibilità oraria per l’effettuazione dei corsi; 

 

da enumerare nel curriculum vitae in formato europeo da inviare contestualmente alla domanda. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 
76 del predetto DPR 445 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. Qualora le falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. I dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato nei modi illustrati 
dall’informativa costituente l’Allegato 2. 
 

Art. 5 Incompatibilità 
Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità: 
 
a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o parentela o affinità fino al IV grado compreso con il 
Dirigente della Scuola;  
b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del DPR n. 382 11/7/1980 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 

Art. 6 Conferimento della domanda. 
 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti elementi, che saranno oggetto 
di valutazione da parte della Commissione: 
 
1) l’abstract di max 1500 caratteri, contenente la descrizione delle attività che si intende svolgere, nel pieno 
rispetto di quanto indicato nel presente bando, le modalità con cui si intende perseguirla, gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, le modalità di restituzione delle attività svolte e ogni altro elemento utile. Il 
candidato dovrà garantire la paternità dell’abstract, nonché l’originalità e titolarità di ogni diritto afferente 
all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone;  
2) le esperienze professionali; 
3) le pubblicazioni. 
 



 

 

Nella domanda i candidati devono specificare per quale UNITA’ FORMATIVA presentano la propria 
candidatura; il candidato che volesse partecipare a più moduli dovrà presentare altrettanti abstract. La 
domanda di conferimento dell’incarico dovrà essere compilata in carta libera, utilizzando esclusivamente 
l’apposito modulo allegato (allegato n. 1); corredata da curriculum vitae in formato europeo, la domanda 
dovrà essere recapitata a mano o con lettera raccomandata ovvero pec all’indirizzo 
fiic81900t@pec.istruzione.it con oggetto “CANDIDATURA FORMAZIONE DOCENTI”, entro le ore  

12.00 del giorno 11.03.2019. Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale 

data. 
 

Art. 7 Compensi 
 
Il compenso massimo orario lordo dipendente è di €. 41,32 lordo dipendente per il personale scolastico; 
€. 51,65 l.d. per i docenti universitari (D. Lgs 326/95). Sui compensi saranno applicate le ritenute di legge 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La liquidazione dei compensi spettanti avverrà a 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva assegnazione delle risorse alla Scuola Polo. La copertura 
assicurativa sarà garantita dalla scuola. Non sono ammesse spese di rimborso per trasferta. 

 

Art. 8 Requisiti della domanda 
 

b) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
recapiti telefonici ed e-mail, unità formativa/e per cui si intende proporre la candidatura e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

c) alla domanda andrà allegata l’autocertificazione o la documentazione attestante i requisiti ed i titoli 
posseduti e specificati, l’abstract.  

d) l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;  

e) la scelta del candidato sarà effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Dirigente 
della scuola; al suo insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire l’incarico;  

f) la valutazione delle offerte farà riferimento ai seguenti criteri: 

 pertinenza della candidatura alle finalità dell’attività;

 qualità del progetto presentato;

 quantità e qualità delle pregresse esperienze;
g) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata 

(Allegato n. 4) al presente comunicato;  
h) l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta rispondente alle esigenze dell’attività da svolgere o di non procedere 
all’attribuzione dell’incarico, a suo insindacabile giudizio, per mancanza dei requisiti richiesti o per 
mancanza di iscrizioni;  

i) il Dirigente scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa sottoscrive il contratto di 
prestazione d’opera con gli esperti. L’entità massima del compenso è quella prevista dal presente 
bando;  

j) il Dirigente si riserva la facoltà di chiedere un colloquio preliminare con gli aspiranti per integrare 
gli elementi di valutazione desumibili dal curricolo. 

 

Art. 9 Modalità di valutazione della candidatura ed affidamento degli incarichi 
 
 La commissione attribuirà un punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli di studio, a 
formazione ed esperienze ed al progetto introdotto dall’abstract. Saranno valutati titoli di studio, 
formazione ed esperienza conseguiti negli ultimi 5 anni scolastici (a partire dal 1 settembre 2013). Al termine 
della valutazione delle candidature e dell’attribuzione del punteggio complessivo si pubblicherà sul sito di 
questa amministrazione le graduatorie provvisorie distinte fra personale interno alla Pubblica 
amministrazione e personale esterno alla P.A. 
Alle suddette graduatorie è ammesso ricorso avverso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorsi i 
suddetti 5 giorni verrà approvata la graduatoria definitiva. L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare 
più corsi allo stesso formatore, verificata la compatibilità oraria fra corsi e la disponibilità del formatore. In 
caso di un’unica candidatura valida si procede direttamente all’affidamento dell’incarico. 
 
 

Art. 10 Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico  dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Barberino Tavarnelle. 
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Art. 11 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva. 
 

Art. 12 Pubblicazione del bando. 
 
Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line  e sul sito web di questa istituzione 
scolastica e  delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 07 fiorentina sud est. 
 

Art. 13 Controversie 
 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente Avviso il foro competente deve 
intendersi quello di Firenze.         
                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Salvadori 
    (firmato digitalmente) 



 

 

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI DOMANDA 
Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

I.C. “Don Lorenzo Milani” – Barberino Tavarnelle  
Via S.Allende 40 – 50028 

SITO: www.ictvb.gov.it 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE DOCENTE I.C. “Don Lorenzo Milani” Barberino Tavarnelle 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________(cognome e nome), 
nato/a ______________________________________prov. _____________il _____________________ 
C.F. ________________________________  
Residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 
via/Piazza___________________________________________________________ n. civ. ___________ 
E MAIL- _______________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO___________________________________________________conseguito 
presso_____________________________________________________ con voti ____________________ 
 
avendo preso integrale conoscenza ed avendo accettato tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 
selezione  
      C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione, in qualità di FORMATORE ESPERTO per le seguenti unità formative (possibili 
più scelte:  
UF numero  ________________UF numero _______________________UF numero_____________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445, dichiara:  
• di aver letto l’informativa sulla privacy di cui all’allegato 2 e di accettare le condizioni là riportate; 
 
• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero ________________________________________________ ;  
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;  
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, in caso affermativo specificare 

l’Amministrazione di appartenenza_________________________________________________________;  
• di essere autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza;  
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 

ALLEGA inoltre, 
Allegato 2: informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679; 
Allegato 3: abstract del/i progetto/i di UF; 
Allegato 3.1: titoli culturali e esperienze professionali; 
Allegato 4: tabella di autovalutazione. 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso 
di selezione:  
email: ________________________________________________________________________ 
Alla presente istanza allega: 
• documento di identità valido; 
• curriculum vitae (in formato europeo). 
 

 

Luogo e data _____________________ Firma ________________________________ 

http://www.icgoldonimartellago.gov.it/


 

 

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 
1. Attraverso la compilazione della domanda di ammissione di partecipazione alla selezione i docenti e i 
formatori conferiranno i loro dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, 
organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e 
trasparente nei confronti degli interessati stessi, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche 
e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da 
rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.  
2. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con sede in  
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 
degli interessati. indirizzo di PEC: drve@postacert.istruzione.it  
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente 
presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali. Email: rpd@istruzione.it.  
4. Finalità del trattamento: partecipazione ad “AVVISO PUBBLICO per la selezione di formatori/facilitatori 
ed esperti per l’erogazione dei corsi di formazione per il PERSONALE DOCENTE dell’Ambito territoriale 18 
per l’anno scolastico 2018/2019”. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione 
nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai 
sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato 
tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.  
5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679, con particolare 
riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse.  
6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi dei richiedenti, recapito 
mail fornita in fase di candidatura. Non saranno oggetto di trattamento i tipi di dati personali appartenenti 
alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679.  
7. Destinatari dei dati personali: gli interessati; l’elenco dei tutor/formatori/valutatori per gli adempimenti 
previsti e da questa all’ autorità di gestione per le ulteriori operazioni collegate all’esercizio delle funzioni. E’ 
fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al DPR 
184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.  
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto 
previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento.  
9. Le richieste di partecipazione sono acquisite al protocollo elettronico amministrato dal Titolare del 
trattamento, pertanto resteranno archiviate per tutto il periodo in cui è prevista la loro conservazione al 
protocollo medesimo.  
10. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati; l’accesso ai 
propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la 
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati 
e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione del 
trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del  
Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa sul 
consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un 
contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), bensì sull’esecuzione di compiti svolti nel pubblico 
interesse, ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.  
11. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 

Fonte dei dati: docenti/formatori/valutatori/tutor conferenti “Domanda di ammissione alla procedura 
selettiva per la selezione di formatori per il personale docente ambito 07 Toscana” 
 

Luogo e data, ________________________________ 
 
Firma _________________________________________ 



 

 

ALLEGATO 3  
 

Abstract del progetto di Unità Formativa a cura del candidato 
 

Denominazione  
dell’UF  

Compito 
significativo e 

prodotti 
 

Competenze da sviluppare 

 

Abilità da acquisire Conoscenze da acquisire  

   

 

I° incontro 
 
 
 

Fasi II° incontro 
 
 
 

III° incontro 

 

Esperienze attivate  
Metodologia  

Strumenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 

 

________________________________ ____________________________________ 



 

 

ALLEGATO 3.1 
 

Titoli culturali e professionali 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali ed 
esperienze professionali  
 

Riservato alla 
Titoli culturali coerenti con l’area di intervento 

Commissione 
 

Laurea 
 

a) Laurea 

in conseguita 

il presso 
 

con votazione finale 
 

Altra Laurea 
 

− Laurea 

in conseguito 

il presso 
 

con votazione finale 
 

Dottorato ricerca 
 

- Dottorato in 
 

conseguito il 
 

presso 
 

con il superamento dell’esame finale 
 

2) .. 
 

Master I livello, Specializzazione e perfezionamento annuale 
 

1) Master I livello/corso di perfezionamento in 

conseguito il 
 

di durata (in ore e 

CFU) presso 
 

con il superamento dell’esame finale 
 

2) … 
 

Master II livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale 
 

• Master II livello 

in conseguito il 
 

di durata (in ore e 

CFU) presso 
 

con il superamento dell’esame finale 
 

2)  .. 
 

Corsi di formazione (superiori alle 100 ore) 
 

1) Corsi di formazione 

conseguito il 



 

 

di durata 
 

presso 
 

2) … 
 

Certificazione ECDL o LIM 
 

1) Corsi di formazione 

conseguito il 
 

di durata 
 

livello raggiunto 

presso 
 

2) …  
 
 
 

 

Esperienze professionali 
 

Esperienze in qualità di Formatore per l'area tematica di intervento in un Ente accreditato Direttiva 170/2016 
 

SI 
 

NO 
 

Esperienze in qualità di Formatore per l'area tematica di intervento 
 

SI 
 

NO 
 

Formatore in corsi coerenti con l’area tematica di intervento 
 
Di aver partecipato, in qualità di formatore, ai seguenti corsi: 
 

1) Titolo 
 

di durata 
 

presso 
 

2) … 
 

Docenza universitaria destinata alla formazione di docenti in corsi coerenti con l’area di intervento 
 
Di aver partecipato, in qualità di formatore, ai seguenti corsi: 
 

1) Titolo 
 

di durata 
 

presso 
 

2) … 
 

Pubblicazioni coerenti con l’area tematica di intervento 
 
Di essere autore delle seguenti pubblicazioni: 
 

1) … 
 

2) … 
 
N.B. solo quanto viene dichiarato nel seguente documento verrà valutato. 
 
 
 

Data 
 

_____________________________ 

 
 
 

Firma 
 

_______________________________________ 



 

 

ALLEGATO 4 Tabella di autovalutazione 
 

Titoli culturali coerenti Titoli valutabili Condizioni e Punteggio Titolo Punteggio 
con l'area tematica di    massimo 
intervento     

 Laurea 110/110 e lode 10 punti 10 punti 
  108/110 8 punti  

  105/107 6 punti  

  102/104 4 punti  

  98/101 2 punti  

  Minore di 98 1 punto  

 altra laurea 110/110 e lode 5 punti 5 punti 
  108/110 4 punti  

  105/107 3 punti  

  102/104 2 punti  

  98/101 1 punto  

  minore di 98 0 punti  

 Dottorato ricerca 5 punti  5 punti 
 Master I livello, 1 punti per titolo 4 punti 
 Specializzazione e    

 perfezionamento    

 annuale    

 Master II livello, 2 punti per titolo 8 punti 
 Specializzazione e    

 perfezionamento    

 pluriennale    

 Corsi di formazione 2 punto per titolo 6 punti 
 (superiori alle 100 ore)    

Titoli ECDL o LIM Numero di 5 punti  15 punti 
 certificazione    
 

 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggio Punteggio massimo 
  Titolo  

Esperienze esperienze in qualità di  precedenza 
 Formatore per l'area   

 tematica di intervento in   

 un Ente accreditato   

 Direttiva 170/2016   

 esperienze in qualità di  precedenza 
 Formatore per l'area   

 tematica di intervento   

 Formatore in corsi 3 punti per esperienza max 18 punti 
 coerenti con l’area di   

 intervento   

 Docenza universitaria 1 punto per corso max 6 punti 
 destinata alla   

 formazione dei docenti   

 in corsi coerenti con   

 l’area di intervento   

Pubblicazioni Pubblicazioni coerenti 1 punti per ogni max 5 punti 
 con il progetto pubblicazione  

    

Abstract del Progetto Strumenti e Completamente max 10 punti 
 metodologie previste adeguati e innovativi (10  

  punti)  
 



 

 

 

 

 

12 
 

  Completamente  

  adeguati (8 punti)  

  Buona adeguatezza (6  

  punti)  

  Sufficientemente  

  adeguati (4 punti)  

  Parzialmente adeguati  

  (2 punto)  

  Non adeguati (0 punti)  

Progetto Descrizione dei Approfondita e max 10 punti 
 contenuti completa (10 punti)  

  Completa e abbastanza  

  approfondita (8 punti)  

  Completa ma non  

  approfondita (6 punti)  

  Sufficientemente  

  adeguata (4 punti)  

  Semplice ed essenziale  

  (2 punto)  

  Limitata (0 punti)  

Progetto Coerenza della proposta Ottima coerenza (6 max 6 punti 
 rispetto alla candidatura punti)  

  Buona coerenza (4  

  punti)  

  Sufficientemente  

  coerente (2 punto)  

  Parzialmente coerente  

  (1 punto)  

  Non coerente (0 punti)  

 

A parità di punteggio sarà considerato l’anno di nascita e sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Polo Ambito -  07 – Area Fiorentina Sud Est 

Prof.ssa Paola Salvadori 
               (Firmato digitalmente) 
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