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Prot 2199/B8 All'Albo dell'Istituto 
Al sito web 

VISTA la necessità di ottemperare alle Indicazioni Nazionali per il primo Ciclo di Istruzione 
emanate dal MIUR con DM n. 254 nel 2012 per garantire continuità e unitarietà del 
Curricolo; 

VISTA la Delibera n.3 del Collegio Docenti riunitosi in data 12/05/2015 con la quale è stato 
approvata la proposta di realizzare un corso di formazione per i docenti dell'Istituto 

finalizzato a migliorare le capacità degli insegnanti di progettare un curricolo per 
competenze in grado di unificare la progettazione didattico-educativa dei tre gradi di scuola 
che connotano l'attuale configurazione di Istituto Comprensivo; 

TENUTO CONTO del DPR n. 122/2009 che prevede che al termine del primo ciclo di istruzione 
sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al 
percorso formativo frequentato; 

VISTA la C.M. n.3 del 13 febbraio 2015 che rende possibile l'adozione sperimentale di un 
nuovo modello di certificazione delle competenze nelle scuole del I ciclo d'istruzione; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni formative programmate a favore dei docenti 
sarà necessaria la collaborazione di un esperto formatore in metodologia e progettazione 

didattica; 
VISTA l'art. 31 e 32 del Regolamento d'Istituto per l'Attività Negoziale approvato in data 

17/03/2014 dal Consiglio di Istituto con delibera n.6; 

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE, SU VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 
E DEI CURRICULA, RIVOLTO A DOCENTI- FORMATORI AL FINE DI RECLUTARE UN 
ESPERTO METODOLOGO A CUI AFFIDARE IL COMPITO DI DOCENZA PER UN CORSO 
RIVOLTO AI DOCENTI DELLA SCUOLA IN METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE 
DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE, ALLA LUCE DELLE NUOVE INDICAZIONI DI 
CUI AL DM N. 254 NEL 2012. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
EMANA 

Napoli, 26/05/2015 
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AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

1 ESPER TO METODOLOGO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
IN STRATEGIE DI PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO LA LEGGE 440/97 in Materia di Autonomia Scolastica ; 
VISTO l'art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 
Amministrazioni e, quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 
VISTA l'art. 31 e 32 del Regolamento d'Istituto per l'Attività Negoziale approvato in data 

17/03/2014 dal Consiglio di Istituto con delibera n.6; 
VISTA la delibera n. 3 del 12/05/2015 del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato l'avvio di un 
processo di formazione per la costruzione e condivisione di modelli e strategie di PROGETTAZIONE 
DIDATTICA nelle prassi formative della scuola al fine di migliorare la professionalità docente e garantire 
l'unitarietà del curricolo formativo dai tre ai tredici anni; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto di metodi e strategie di 
progettazione scolastica e di processi formativi al fine di realizzare il citato percorso di unificazione dei 
processi formativi e organizzativi del curricolo scolastico di Istituto; 

EMANA 
Il presente avviso di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di ESPERTO 

METODOLOGO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
IN STRA TEGIE DI PROGETTAZIONE DELLA DIDA TTICA PER COMPETENZE 

1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
Compiti 

a) Attivare un percorso di evaluando locale attraverso la metodologia discorsiva e riflessiva 
b) Favorire l'elaborazione di procedure di progettazione tenendo presente i traguardi di sviluppo per 
l'acquisizione delle competenze chiave europee 
c) Condurre attraverso la tecnica dell'organizzazione di aree o di assi funzionali i docenti 

all'ottimale utilizzazione delle risorse umane in un'ottica di trasversalità e di interconnessione 
disciplinare; 
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d) Condurre un lavoro di equipe sui risultati emersi dall'indagine esplorativa 
e) Costruire un report finale sulla condivisione e concertazione di prassi e significati da 

"restituire" ai docenti in termini di competenze; 
f) Fornire informazione ai docenti su un nuovo approccio progettuale definito in termini di "progettazione a 

ritroso" sperimentata in diverse realtà scolastiche italiane; 
g) Stimolare la consapevolezza che il miglioramento derivante dalle modifiche delle prassi 

d'insegnamento connesse alla "Pedagogia delle competenze", diversa da quella per obiettivi, può 
condurre ad un curricolo unitario in grado di innalzare i livelli di apprendimento degli alunni; 

h) Mettere in grado i docenti di costruire un curricolo verticale d'istituto progettato sulla base delle 
competenze. 

Il Responsabile del citato percorso di formazione, di cui curerà la conduzione insieme ai docenti tutor interni 
all'istituto, è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza, nel rispetto della 
libertà di pensiero e di insegnamento. 
Le prestazioni richieste sono: 

1. Introduzione al rapporto tra le indicazioni nazionali per il curricolo e la valutazione delle 
Competenze; 

2. Analisi qualitativa delle prassi programmatorie vigenti; 
3. Conduzione del lavoro di gruppo in plenaria e in sottogruppi ; 
4. Esplorazione del rapporto che c'è tra i saperi, le conoscenze, i traguardi di sviluppo, i risultati di 

apprendimento attesi, le competenze disciplinari e trasversali; 
5. Conduzione del lavoro di equipe per dipartimenti disciplinari con i docenti dei tre gradi di scuola; 
6. Predisposizione di un report conclusivo da presentare in plenaria. 

Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l'incaricato fornirà una consulenza che si 
concretizzerà in indicazioni relative al miglioramento delle procedure di programmazione dell'azione 
didattica dei docenti. 
2 - COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO 

Il compenso previsto per la consulenza richiesta è pari ad Euro 2000 onnicomprensivi per l'intera durata del 
contratto (dal 15 giugno 2015, data presumibile della stipula del contratto, al 30 novembre 2015). 
3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
E ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
1 - esercizio della professione docente/formatore in contesti professionali scolastici. 
I curriculum vitae saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

Diploma di laurea specialistica; 
Specializzazione post laurea 
Dottorato di Ricerca 
Ulteriori Specializzazioni conseguite; 
Comprovata esperienza professionale nello specifico settore della PSICO-PEDAGOGIA 

SCOLASTICA 
Docenza in corsi di formazione per DOCENTI 
Esperienza di organizzazione e coordinamento di contesti educativi 
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Pubblicazioni nel campo della Ricerca Educativa e dell'intervento didattico-educativo nei contesti 
scolastici 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza. 
4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE dei cunicola 
Il punteggio complessivo massimo ottenibile è pari a punti 30 (trenta). Formeranno oggetto di valutazione i 
titoli seguenti: 
a) voto di laurea: 
- da 66 a 82: punti 0 (zero); 
- da 83 a 93: punti 1 (uno); 
- da 94 a 99: punti 1,5 (uno virgola cinque); 
- da 100 a 105: punti 2 (due); 
-da 106 a 110: punti 3 (tre); 
110 e lode: punti 4 (quattro). 

Nel caso in cui il voto di laurea sia espresso sulla base di scale differenti, si effettueranno le 
conversioni necessarie a consentirne la valutazione. 
Nel caso di mancata indicazione del voto di laurea verranno assegnati punti 0 (zero) 
b) attestati di frequenza a corsi di specializzazione 
- punti 1,5 per ogni specializzazione conseguita 
Il punteggio sarà assegnato in relazione al numero degli attestati come di seguito specificato. 
Un attestato oltre il primo richiesto: Punti 1 (uno); 
due attestati oltre il pruno: Punti 2 (due); 
tre attestati oltre il primo: Punti 3 (tre); 
quattro o più attestati oltre il primo: Punti 4 (quattro). 
Punteggio massimo ottenibile punti 4 (quattro); 
c) Incarico di organizzazione e coordinamento di contesti educativi Punti 5 (cinque) 
d) Incarico di formazione dei docenti già svolti o attualmente in corso di svolgimento in contesti scolastici 
Punti 5 (cinque); 
Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun incarico 
e) Pubblicazioni a mezzo stampa su riviste psicopedagogiche Punti 1 (uno) 

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, entro e 
non oltre il giorno 3 giugno 2015 alle ore 10,00 un'istanza debitamente firmata recante come oggetto la 
denominazione del partecipante e la seguente dicitura: 
"CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO per FORMAZIONE DEI DOCENTP. 

L'istanza potrà essere inviata via pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
naic8gb00v@pec.istruzione.it 

o previa raccomandata postale al seguente indirizzo: 
13-lstituto Comprensivo Ignazio di Loyola - VIA S. Ignazio di Loyola, n. 3 - 80131NAPOLI 
Nella domanda di partecipazione dovranno essere inseriti a pena di esclusione dalla selezione i seguenti 
documenti: 
a) domanda per il conferimento dell'incarico professionale, sede dell'ufficio professionale, partita IVA, 
codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail; 
b) dichiarazione di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, e di esprimere il proprio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 
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quelli definiti "sensibili dall'art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la 
durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta; 
c) dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
d) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico a decorrere dalla data di stipula del contratto; 
e) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
f) curriculum vitae. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata congrua. 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo dell'istituto e sul sito web dell'istituzione 
scolastica. 
La graduatoria dei partecipanti al presente avviso sarà pubblicata in data 04/06/2015 sul sito web dell'istituto 
e all'albo dell'istituto. 

Napoli, 26/05/2015 
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