
 

 

 
 

 

 Albo on line d’Istituto 

Sito web istituzionale 

 
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperto cui conferire l’incarico di esperto formatore in materia di 
documenti strategici delle scuola (RAV, PDM, PTOF, Rendicontazione sociale), novembre-dicembre 2022.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 7; 

Visto il D.P.R.  28 marzo 2013 n° 80 avente per oggetto “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 
Vista la circolare n° 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto “Legge 24 dicembre 2997, n. 

244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

Vista la nota ministeriale 23940 del 09/09/2022 avente per oggetto “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 

(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione 
sociale)”; 

Tenuto conto della esigenza di approntare i documenti strategici di questa istituzione scolastica per il triennio 2022-2025 e, 

perciò stesso, di affinare le specifiche competenze professionali dei componenti del N.I.V., di talché la 

formulazione di tali documenti risulti conforme alla norma e adeguata a incidere positivamente nella 

organizzazione didattico-formativa di questo Istituto; 

Ritenuto necessario individuare un esperto cui affidare a decorrere dall’08/11/2022 incarico di formazione da rivolgere ai 

componenti del N.I.V. di questo Istituto Comprensivo ai fini della predisposizione dei documenti strategici per il 

triennio 2022-2025, secondo quanto richiesto dallo stesso N.I.V. nella riunione del 24/10/2022 (verbale n. 1); 

Considerato che in questo Istituto Comprensivo non sono presenti figure professionali provviste di specifiche competenze per 

assumere le funzioni connesse all’incarico oggetto del presente avviso; 

Rilevato che gli oneri finanziari connessi alle attività di formazione oggetto del presente avviso saranno posti a carico del 

Programma Annuale a.s. 2022 di questo Istituto;  

Tenuto conto dell’urgenza collegata all’imminente termine scadenziale per la pubblicazione dei documenti strategici in parola, 

per cui si ritiene di dover contenere entro cinque giorni la validità del presente avviso pubblico; 

Ritenuto di dover ora provvedere, con avviso a evidenza pubblica, al reclutamento di esperto esterno cui affidare l’incarico 
annuale di esperto formatore in questo Istituto con decorrenza dall’08/11/2022 fino al 31/12/2022; 

DECRETA 

 

Articolo 1 - Oggetto 
Oggetto del presente avviso è il conferimento dell’incarico di esperto formatore da svolgere in materia di documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 in questa istituzione scolastica nel periodo 08/11/2022-

31/12/2022. 

 

Articolo 2 - Descrizione generale delle attività 
L’esperto da reclutare dovrà assicurare la trattazione dei seguenti temi, proponendo esercitazioni pratiche ai corsisti:  

1. Principi generali sulla valutazione. Principi e modelli di valutazione. 

2. Documenti e direttive ministeriali sulla valutazione d’istituto. Ruolo e compiti delle scuole. 

3. La valutazione esterna e l’autovalutazione. 
4. La predisposizione del RAV e del PDM. 

5. La predisposizione del PTOF in relazione al RAV e al PDM. 

6. La predisposizione della Rendicontazione sociale. 

7. Costruzione degli indicatori di monitoraggio, elaborazione di strumenti per l’osservazione e il monitoraggio dei 
processi e degli esiti. 

L’attività potrà svolgersi in presenza nella sede dell’istituzione scolastica in Taranto e/o da remoto, secondo il calendario 

e le modalità che saranno determinati da questo Istituto e, quindi, comunicati all’esperto. 

 

Articolo 3 – Durata dell’incarico e compenso 





 

 

L’incarico, consistente in 15 ore di formazione da svolgere in una pluralità di incontri, decorrerà dall’08/11/2022 fino al 
31/12/2022, salvo eventuale proroga. L’incarico si intenderà automaticamente risolto alla scadenza prevista, senza alcun 

preavviso; resta espressamente escluso il tacito rinnovo. La nomina sarà conferita mediante lettera di incarico di 

prestazione professionale, che non integrerà rapporto di impiego alle dipendenze di questa amministrazione. Il compenso 

orario previsto è pari ad € 41,32 (euro quarantuno/32) lordo dipendente ex D.I. 326/1995 per il massimo di 15 ore di 

attività di formazione (pari al compenso massimo di € 619,80 lordo dipendente) da documentare su apposito time-sheet 

da consegnare in originale a questo Istituto scolastico. 

 

Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione alla selezione 
La data di scadenza del termine di presentazione della candidatura (07/11/2022 ore 12:00), l’istante dovrà possedere i 

seguenti requisiti generali (1-3), titolo di studio (4) e qualifica specifica (5): 

1) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo e/o che comportino l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

4) Laurea vecchio ordinamento o magistrale/specialistica; 

5) Inserimento negli elenchi nazionali degli esperti per la predisposizione dei Piani di Miglioramento formati 

nell’ambito della sperimentazione VALES. 

 

Articolo 5 - Modalità di candidatura e di selezione 
Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, dovranno far pervenire a questo Istituto la propria candidatura 

alla selezione entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 7 novembre 2022 intesa come data di effettiva 

ricevimento della domanda e non anche come data di invio. L’istanza di partecipazione dovrà essere spedita in formato 

digitale all’indirizzo mail taic87100e@istruzione.it. Istanze che dovessero pervenire oltre il predetto termine delle ore 

12:00 di lunedì 7 novembre 2022 saranno considerate non ammissibili e non saranno prese in considerazione; questo 

Istituto declina ogni responsabilità per le istanze che perverranno oltre il termine sopra indicato. La presentazione della 

candidatura, per essere ritenuta valida, richiede: 

1) la compilazione dell’apposito modello di istanza, composto di campi obbligatori, per la raccolta dei dati 

anagrafici e l’inserimento dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili, nonché per attestare sia l’accettazione 

di tutte le clausole contenute nel presente avviso pubblico di selezione, sia – ai sensi delle norme vigenti in 

materia di autocertificazione - la veridicità delle dichiarazioni rese nella istanza, nonché dei dati contenuti nel 

curriculum; 

2) la collegata presentazione del curriculum professionale in duplice versione: 1) una copia debitamente datata e 

firmata, in cui saranno messi in evidenza i titoli di studio e le esperienze nel settore di cui si richiede la 

valutazione; 2) una copia debitamente datata e firmata, in cui il candidato oscurerà tutti i dati personali e che – 

in caso di conferimento dell’incarico – sarà trasmessa nel portale Anagrafe delle Prestazioni e sarà pubblicata 

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web di questo Istituto. 

3) la presentazione di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

Eventuali indicazioni carenti che non consentano a questo ufficio il controllo dell’autocertificazione comporteranno 

l’automatica esclusione dalla procedura di selezione. 

 

Articolo 6 – Criteri di valutazione delle candidature 
Le candidature saranno valutate dal Dirigente Scolastico, eventualmente con il supporto di personale scolastico. La 

procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché corrispondente alla 

richiesta funzione professionale come descritta all’art. 2 e in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4. 

A ciascuna candidatura potrà essere attribuito il punteggio massimo di 40 punti sommando il punteggio attribuito ai titoli 

di studio (max punti 10) e quello per le esperienze nel settore (max punti 30). Tutti i punteggi potranno essere espressi in 

numeri interi. I criteri di valutazione vengono esplicitati nella seguente tabella: 

Titoli di studio (max 10 punti) 

1 Master e corsi di perfezionamento conseguiti presso IUL INDIRE nell’ultimo 
decennio in materia di miglioramento scolastico e bilancio sociale delle scuole (max 

2 titoli) 

Punti 5 per ogni 

corso/master 

Esperienze professionali nel settore (max 30 punti) 

2 Per ogni incarico annuale di Consulente del miglioramento in Istituti Scolastici del 

sistema pubblico di istruzione italiano 

Punti 1 per ogni incarico 

mailto:taic87100e@istruzione.it


 

 

La graduatoria delle candidature sarà pubblicata in data 07/11/2022 o successiva all’Albo on line di Istituto e sul sito web 
istituzionale (www.carrieri-colombo.edu.it). In caso di parità, si procederà per sorteggio di cui sarà dato previo avviso 

agli eventuali interessati. 

 

Articolo 7 – Clausole risolutive espresse 
Sono, fra le altre, cause di immediata risoluzione dell’incarico: 1) mancanza dei requisiti dichiarati; 2) cessione 
dell’incarico, che resta espressamente vietata; 3) delega di svolgimento dell’incarico a terze persone; 4) inadempimento 

anche di una sola delle prestazioni professionali elencate all’articolo 2 del presente avviso. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati e pubblicità dell’incarico 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e del Regolamento UE 679/2016, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri del presente procedimento, e di tanto i candidati si dichiarano 

espressamente informati con la presentazione della loro candidatura. 

In ogni caso i dati dell’esperto e dell’incarico saranno digitati nel portale NoiPA nell’ambiente dedicato all’Anagrafe 
delle Prestazioni, e gli estremi dell’incarico saranno pubblicati anche nell’apposita Sezione di “Amministrazione 
trasparente” nel sito web della scuola; allo scopo l’esperto individuato dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa alla 

insussistenza di motivi di inconferibilità dell’incarico e di conflitti di interesse (cd. dichiarazione altri servizi). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

http://www.carrieri-colombo.edu.it/


Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carrieri-Colombo”  
Via Medaglie d’Oro 46, Taranto 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO 
cui affidare incarico di formazione in materia di documenti strategici delle scuole SNV  

a.s. 2022/23 
da presentare entro le ore 12:00 di lunedì 07/11/2022 

 
Il sottoscritto 
Cognome  

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

Comune di nascita 

 

Codice Fiscale 

                                                
 

Recapito privato 

 

CAP   

 

Comune 

 

Provincia 

 

Telefono fisso 

 

Cellulare 

 

e-mail 

 

Laurea in _________________ conseguita il ___________ Università di ________________________ 

Inserimento negli elenchi nazionali degli esperti per la predisposizione dei Piani di Miglioramento 

formati nell’ambito della sperimentazione VALES anno __________ 

 

richiede di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto formatore 
in materia di documenti strategici delle scuole SNV in codesto Istituto Comprensivo nel periodo 
08/11/2022 – 31/12/2022. 
A tal fine sotto la propria responsabilità personale autocertifica di  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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 giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) aver preso visione della dell’Avviso di selezione del 02/11/2022 e di accettarne senza 

riserve tutte le condizioni; 
f) ritenere congruo il compenso previsto all’art. 3 dell’avviso sopra richiamato; 

 
Dichiara altresì di possedere i seguenti titoli valutabili giusta i criteri di valutazione di cui all’art. 
6 dell’avviso di selezione del 02/11/2022, titoli che risultano debitamente evidenziati nell’allegato 
curriculum professionale: 
 

N° Indicatori di valutazione Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 
calcolato 

dal 
candidato 

Riservato alla 
Scuola 

1 

Master e corsi di perfezionamento 
conseguiti presso IUL INDIRE 

nell’ultimo decennio in materia di 
miglioramento scolastico e bilancio 

sociale delle scuole  
(max punti 10) 

   



N° Indicatori di valutazione Descrizione sintetica dei titoli posseduti 

Punteggio 
calcolato 

dal 
candidato 

Riservato alla 
Scuola 

2 

Per ogni incarico annuale di 
Consulente del miglioramento in 

Istituti Scolastici del sistema 
pubblico di istruzione italiano 

(max punti 30) 

N° ______ incarichi evidenziati nel CV 
allegato 

  

 totale  
 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae (in formato europeo) debitamente datato e firmato e Curriculum vitae 

debitamente datato e firmato con oscurati i dati personali da non rendere pubblici; 

 Fotocopia di proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il sottoscritto, inoltre, si dichiara informato che i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. Infine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, 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., attesta la veridicità di tutte le 
dichiarazioni sopra riportate, nonché dei dati contenuti nell’unito curriculum professionale. 
 
 
 
________________________     __________________________ 
          Firma per esteso e leggibile 
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