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Varedo,  mercoledì 17 luglio 2019 

 

 

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; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Rilevata la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di 

formazione rivolta ai docenti Istituto, per la realizzazione dei corsi previsti dal Piano della 

Formazione dei Docenti 2016-2019 ; 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti n°32 del 26/02/2019 (corso formazione docenti) 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione per titoli comparativi, 
per il reclutamento di UN ESPERTO ESTERNO 

nell’ambito di Corsi di formazione per docenti dell’istituto: 

 “DIDATTICA PER COMPETENZE” nella scuola dell’INFANZIA 

 “DIDATTICA PER COMPETENZE” nel PRIMO CICLO 
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CORSO DI FORMAZIONE  “DIDATTICA PER COMPETENZE” 
nella scuola dell’INFANZIA 

FINALITÀ E OBIETTIVI   

 Potenziare le competenze di progettazione, valutazione e documentazione dei docenti 

alla luce dei nuovi paradigmi della didattica per competenze.  

 Fornire agli insegnanti strumenti pratici aggiornati relativi alla progettazione curricolare 

e alla didattica per competenze, attraverso la rielaborazione critica delle proprie 

pratiche professionali (tramite un percorso di ricerca-azione) e mediante la costruzione 

di un lessico e di una cornice teorica comuni.  

 Saper elaborare unità di apprendimento (disciplinari e interdisciplinari) per promuovere 

le competenze riferimento agli assi culturali, sia all’esercizio della cittadinanza e alle 

indicazioni europee.  

 Saper elaborare ed utilizzare strumenti per valutare le competenze: compiti autentici, 

rubriche valutative, schede di osservazione.   

 Saper operare in termini di certificazione di competenze. 

 Revisionare il Curricolo della scuola dell’infanzia, la progettazione didattico-educativa 

annuale e gli strumenti di progettazione delle singole unità di apprendimento. 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI  

 Le competenze, cosa sono? Quali sono? A cosa servono?  

 Competenze in azione nella scuola dell’infanzia  

 Le competenze, i campi di esperienza, lo sfondo integratore.  

 La definizione di un curricolo, definizione e costruzione di modelli condivisi.  

 Progettare per competenze. Dalla teoria alle pratiche.  

 La costruzione di Schede osservative e documentazione per competenze.  

 Valutazione e autovalutazione alla scuola dell’infanzia.  

 Costruire l’unità di apprendimento per competenze.  

 La documentazione nella didattica per competenze  

 Didattica per competenze e disabilità con la collaborazione di una psicologa 
psicoterapeuta.  

 Didattica per competenze e BES con la collaborazione di una psicologa 
psicoterapeuta.  
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STRUTTURA DI MASSIMA DEL CORSO 
Il percorso formativo comprenderà attività in presenza dell’esperto, attività laboratoriali dei 
docenti e formazione a distanza.       DESTINATARI:  Insegnanti delle scuole dell’infanzia.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Da concordare con la singola scuola nel periodo settembre – dicembre 2019. 
Il percorso nella sua interezza prevederà 20 ore di lezione frontale e 5 ore di formazione a 
distanza.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CORSO DI FORMAZIONE  “DIDATTICA PER COMPETENZE” 
 nel PRIMO CICLO 

FINALITÀ E OBIETTIVI   

 Potenziare le competenze di progettazione, valutazione e documentazione dei docenti 

alla luce dei nuovi paradigmi della didattica per competenze.  

 Saper elaborare unità di apprendimento (disciplinari e interdisciplinari) per promuovere 

le competenze riferimento agli assi culturali, sia all’esercizio della cittadinanza e alle 

indicazioni europee.  

 Saper elaborare ed utilizzare strumenti per valutare le competenze: compiti autentici, 

rubriche valutative, schede di osservazione.   

 Saper operare in termini di certificazione di competenze. 

 Rintracciare, nelle pratiche didattiche già messe in atto, gli elementi riproducibili in una 

didattica orientata allo sviluppo di competenze, al fine di valorizzarli e consolidarli, in 

favore di pratiche didattiche e progettuali non pedagogicamente  

 Fornire agli insegnanti strumenti pratici aggiornati relativi alla progettazione curricolare 

e alla didattica per competenze, attraverso la rielaborazione critica delle proprie 

pratiche professionali e mediante la costruzione di un lessico e di una cornice teorica 

comuni. 

 Revisionare il Curricolo Verticale per competenze, la progettazione didattica annuale e 
gli strumenti di progettazione e verifica delle singole unità di apprendimento. 

DECLINAZIONE DEI CONTENUTI  

 Le competenze, cosa sono? Quali sono? A cosa servono?  

 Competenze in azione nella scuola Primaria e Secondaria   

 La definizione di un curricolo, definizione e costruzione di modelli condivisi.   

 Progettare per competenze. Dalla teoria alle pratiche. 

 Valutazione e autovalutazione.  

 Valutazione formativa e valutazione sommativa, irrinunciabile complementarietà.  

 La costruzione di compiti autentici e delle prove di realtà.  

 Costruire l’unità di apprendimento per competenze.  

 La documentazione nella didattica per competenze  

 Didattica per competenze e inclusione 
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STRUTTURA DI MASSIMA DEL CORSO 
Il percorso formativo comprenderà attività in presenza dell’esperto, attività laboratoriali dei 
docenti e formazione a distanza. 
Destinatari: Insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Da concordare con la singola scuola nel periodo settembre – dicembre 2019. 
Il percorso nella sua interezza prevederà 20 ore di lezione frontale e 5 ore di formazione a 
distanza.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Al fine di garantire l’esecuzione di ENTRAMBI I CORSI DI FORMAZIONE, 
con il presente avviso si avviano le procedure di  

PER IL RECLUTAMENTO di: 
N. 1 Esperto formatore con pluriennale esperienza  

COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto elaborerà un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione di entrambi i corsi. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso previsto  per le attività dell’esperto (20 ore frontali + 5 ore a distanza per ogni 

corso) da effettuarsi nel periodo settembre – dicembre 2019 è : 

 “DIDATTICA PER COMPETENZE” nella scuola dell’INFANZIA 900 euro lordi 

 “DIDATTICA PER COMPETENZE” nel PRIMO CICLO  900 euro lordi 

Per un totale di  1800 euro lordi  
 

CRITERI DI COMPARAZIONE PER L’ESPERTO 
Tutti i titoli presentati devono essere coerenti col settore di intervento.  
È valido un solo titolo culturale di accesso.  
 
Punteggio massimo previsto per i titoli culturali 12 punti così suddivisi : 

 Titoli di accesso: max 5 punti;  

 Titoli Specializzazione: max 7 punti.  

Punteggio massimo previsto per le esperienze professionali 8 punti;  

Punteggio massimo previsto per pubblicazioni: 6 punti; 
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CRITERI DI COMPARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI 

TITOLI DI ACCESSO  
(Max1 titolo – Max 5 punti) 

PUNTEGGIO 

Laurea specifica (vecchio ordinamento) 
e/o  
Laurea Specialistica specifica 

0,75 punti per voto di laurea ≤100  
1 punto per voto di laurea 101-102  
1,25 punti per voto di laurea 103-104  
1,50  per voto di laurea 104-105  
1,75 punti per voto di laurea 106-107  
4 punti per voto di laurea 108-110  
Con lode +1 punto 

 

TITOLI SPECIALIZZAZIONE (Max 7 punti)  PUNTEGGIO  

Dottorato di ricerca  1,50 punti  

Master I livello  0,75 punti per anno (Max 1,5 punto)  

Master II livello  1 punto per anno (Max 2 punti)  

Corso di perfezionamento  0,50 punti (Max 2 punti)  
 

CRITERI DI COMPARAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
(Max 8 punti) 

PUNTEGGIO 

Docenza in percorsi di 
formazione/aggiornamento su tematiche 

attinenti, di durata non inferiore a 15 ore 
(documentata) 

1 punto per corso (Max 3 punti) 

Collaborazione in ambito universitario 0,50 punti per collaborazione  
(Max 2 punti) 

Docenza universitaria 0,50 punti per anno (Max 3 punti) 
 

PUBBLICAZIONI (Max 6 punti) PUNTEGGIO 

Pubblicazioni su tematiche attinenti  Articoli su riviste (anche on line) 
0,2punti per articolo (Max 1 punto)   

 Libri autori vari (con ISBN):  
0,5 punti (Max 2 punti)  

 Libri “a cura di” (con ISBN):  
1 punto (Max 2)  

 Libri autore unico (con ISBN):  
1 punto 

 



 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO BBaaggaattttii  VVaallsseecccchhii  --  VVAARREEDDOO 
SSeeddee  lleeggaallee::  PP..zzzzaa  BBiirraagghhii,,55  --    UUffff..  SSeeggrr..::VV..llee  SSaanntt’’AAqquuiilliinnoo,,11  --  CC..FF..  9911007744004400115544  ––  CCoodd..  UUnnii..  UUFF99LL8899  

  ee__mmaaiill::mmiiiicc8877110000dd@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt--  mmiiiicc8877110000dd@@iissttrruuzziioonnee..iitt    wweebb  ::wwwwww..iiccbbaaggaattttiivvaallsseecccchhii..eedduu..iitt  --  tteell::  00336622//558800005588    

  

 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire  istanza di 
partecipazione  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 agosto 2019 

 Brevi manu, presso l’ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
oppure inviandola via mail miic87100d@istruzione.it o miic87100d@pec.istruzione.it 

La domanda (allegato A), compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti 
a. curriculum in formato europeo riportante i titoli di studio, le competenze e le esperienze 

professionali pertinenti al corso e da mettere in evidenza (saranno esaminati solo i cv 

predisposti in tal senso  

b. documento d’identità in corso di validità (fotocopia) 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto 
esplicitato nel presente bando.  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  
a) pervenute oltre i termini previsti; 
b) pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente bando 
c) sprovviste della firma in originale;  
d) sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 
 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’ I.C. “BAGATTI VALSECCHI” di 
Varedo sul sito www.icbagattivalsecchi@edu.it   
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità per corso.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, 
dell’istituto comprensivo Bagatti Valsecchi di Varedo (MB)  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisiti dall'Istituto Scolastico, in 

occasione della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto 

contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal 

Regolamento U.E. 679 DEL 2016, e per la finalità di svolgimento della procedura e della 

successiva stipula del contratto.  

Essi saranno trattati anche con strumenti informatici.  

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 
del predetto decreto legislativo.  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo “BAGATTI VALSECCHI” 

di Varedo nella persona del Dirigente Scolastico, Incaricati del trattamento dei dati sono il 

DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione. 

mailto:miic87100d@istruzione.it
http://www.icbagattivalsecchi@edu.it/
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PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati, in osservanza degli 

obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza, sul sito web dell’istituto 

www.icbagattivalsecchi@edu.it   

CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro 

competente deve intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano..  

 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso 

riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 

nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli 

effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                       

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Massimo Morselli 

                                                                                       Firma apposta ai sensi dell’art.3 

comma 2 D.Lvo n.39/93     

 

 

 

 

 

http://www.icbagattivalsecchi@edu.it/
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ALLEGATO A: Istanza di partecipazione alla selezione di ESPERTO nell’ambito del 
Corso DIDATTICA PER COMPETENZE 

AI Dirigente Scolastico 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................. C.F……………………………….. 

NATO/A a……………………………………………………….il…………………………………..  

Tel…………………………………..Cell……………………….e-mail……………………………. 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: O ESPERTO 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE: 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, 

ALLEGA CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO, fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità e dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum; 

2) di adattarsi al calendario stabilito; 

3) di impegnarsi a documentare quotidianamente tutta l’attività svolta; 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Igs. 196 del 30 

giugno 2003 per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Data,___________________________                Firma___________________________ 

 TITOLI DICHIARATI PUNTEGGIO 
CALCOLATO 

RISERVATO  
ALLA SCUOLA 

TITOLO 
DI ACCESSO 

   

TITOLI 
SPECIALIZZAZIONI 

   

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

   

PUBBLICAZIONI 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 

 

  


