LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
Piazza S. Francesco, 1 - 84122 SALERNO - Tel. 089/225424
C.F. 80022120655 - Autonomia SA1X 16
Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it - Peo sapc12000x@istruzione.it
LETTERA DI INVITO
PROT. N ……

SALERNO, …………
A…………………..

OGGETTO: lettera di invito - richiesta offerta-preventivo per prestazione professionale. AREA 1 (Corsi 3 e
4)

Questa Istituzione scolastica, in qualità di scuola capofila di rete per la formazione Ambito CAM23, intende
organizzare le seguenti attività di aggiornamento professionale per i docenti in organico nei Licei della città
di Salerno:
MODULO FORMATIVO N° 3
Titolo
Temi
Destinatari
N° partecipanti

Tipologia degli
interventi

Durata del corso
Date di
erogazione del
corso1

Compenso

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Progettazione dei curriculi per competenze e didattica per competenze: modelli, valutazione e
certificazione
Docenti dell’istruzione liceale
Max 100 docenti
Le attività possono prevedere:
a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;
b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione
anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 8h);
c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di
confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h)
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita piattaforma)

lun. 4 settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30
mar. 5 settembre 9:00-13:30; 14:30-18:30
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017

Per le attività di docenza/lezione in presenza:
€ 51,65 orari per i docenti universitari
€ 41,32 per tutti gli altri esperti
Per le attività di tutoraggio/coordinamento lavori - anche a distanza:
€ 17,50 orari
Per la progettazione e produzione di materiale didattico:
€ 51,65 orari per i docenti universitari
€ 41,32 per tutti gli altri esperti
Il compenso si riferisce sia alle attività di docenza frontale sia alle attività di tutoraggio - anche a
distanza - e/o di coordinamento di lavori
€ 51,65 o € 41,32 orarie per la progettazione e produzione di materiale didattico pari a n.2h.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività.

1

* N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato

MODULO FORMATIVO N° 4
Titolo
Temi
Destinatari
N° partecipanti

Tipologia degli
interventi

Durata del corso
Date di
2
erogazione del
corso

Compenso

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze di base e metodologie innovative (italiano, competenze matematico-logiche,
scientifiche)
Docenti dell’istruzione liceale
Max 100 docenti
Le attività possono prevedere:
a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;
b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione
anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 8h);
c) un parte per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di
confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h)
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita piattaforma)

mer. 6 settembre 9:00-13:30 , 14:30-18:30
gio. 7 settembre 9:00-13:30 : 14:30-18:30
Attività a distanza:
Da concludersi entro il mese di settembre 2017

Per le attività di docenza/lezione in presenza:
€ 51,65 orari per i docenti universitari
€ 41,32 per tutti gli altri esperti
Per le attività di tutoraggio/coordinamento lavori - anche a distanza:
€ 17,50 orari
Per la progettazione e produzione di materiale didattico:
€ 51,65 orari per i docenti universitari
€ 41,32 per tutti gli altri esperti
Il compenso si riferisce sia alle attività di docenza frontale sia alle attività di tutoraggio - anche a
distanza - e/o di coordinamento di lavori
€ 51,65 o € 41,32 orarie per la progettazione e produzione di materiale didattico pari a n.2h.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentato, avverrà alla conclusione delle attività.

La S.V. è pertanto invitata a far pervenire proposta-candidatura, coerente con quanto richiesto.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il 18 agosto 2017 alle ore 12:00, con le
modalità di seguito indicate:
 Via e-mail all'indirizzo sapc12000x@istruzione.it;
 Con consegna a mano entro la data precedentemente indicata;
 Con posta ordinaria e/o raccomandata entro la data precedentemente indicata (non fa fede il timbro
postale).
La domanda dovrà essere corredata da:
Istanza di partecipazione (Allegato 1).
Dichiarazione personale (Allegato 2).
Copia carta di identità
Curriculum vitae
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine previsto o consegnate in ritardo,
intendendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La scelta per l’affidamento dell'incarico avverrà sulla base di comparazione dei curricula professionali,
effettuata da apposita commissione.
L'incarico sarà affidato al professionista che conseguirà il punteggio complessivo più alto secondo i criteri
appresso indicati.
Gli Enti, le Università, i Centri di ricerca potranno partecipare presentando curriculum e documentazione
del/dei professionista/i cui intendono affidare le attività formative.
Titoli valutabili
Laurea quadriennale, vecchio
ordinamento (max p. 5)

2

Punti
 se conseguita con 110 e lode - p. 3
 se conseguita con voto da 108 a 110 - p. 2

N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato

Titoli di studio e culturali
(max p. 15)

Titoli/incarichi professionali
(max p. 30)

Pubblicazioni
(max p. 20)

Altri titoli
(max p. 15)

 2° laurea, master 1° livello, master 2° livello, corsi di specializzazione,
corsi di perfezionamento, abilitazioni all'insegnamento - p. 2 per ciascun
titolo fino a max p. 8
 Certificazioni ECDL, EIPASS, LIM e equivalenti - p. 1 per ciascuna
certificazione fino a max p. 4
 Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti accreditati
presso MIUR e inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (non
inferiori a 10 ore) - p. 1 punto per ciascun titolo fino max p. 3
 Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale della scuola
inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre - p. 2 per ciascuna
attività fino a max p. 10
 Docenza in corsi di formazione-aggiornamento personale della scuola p. 1 per ciascuna attività fino a max p. 5
 Attività di tutor/coordinatore/conduttore di gruppi in attività formative
inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si concorre - p. 1 per ciascuna
attività fino a max p. 3
 Docenza in corsi universitari inerenti il/i modulo/i per il/i quale/i si
concorre - p. 3 per ciascun corso tenuto fino a max punti 9
 Docenza in corsi universitari - p. 1 per ciascun corso tenuto inerente la/e
tematica/e del modulo per il quale si concorre fino a max punti 3
 P. 3 per ciascun libro pubblicato da editore di livello nazionale fino a
max p. 15
 P. 1 per ciascun articolo pubblicato da editore di livello nazionale fino a
max p. 5
 Interventi a convegni coerenti con le attività formative relative alla/e
tematica/e del modulo per il quale si concorre - p. 2 per ogni intervento
fino a max punti 10
 Interventi a convegni su tematiche educative - p. 1 per ogni intervento
fino a max punti 5
Tot punti attribuibili: 85

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i moduli oggetto del presente invito. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sia ritenuta idonea.
La commissione designata provvederà alla valutazione delle candidature in data 22 agosto 2017 p.v., alle ore
10:00.
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto, a suo giudizio e con atto motivato, di sospendere, reindire o
revocare la presente procedura in qualsiasi fase della stessa, senza l’obbligo di rifusione di spese e
pagamento degli indennizzi ai concorrenti.
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati conformemente alle
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura in
oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Santarcangelo e
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA rag. Michele Martino.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Istituto
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa).

Allegato 1
Istanza di partecipazione alla selezione per Formatori

Al Dirigente Scolastico
……………………

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale ______________________________ nato/a a ______________
il ________________ Residente a _________________ in Via _________________
tel. __________________, cell. ____________________, email_______________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di formatore per
il/i modulo/i formativo/i:

□ MODULO FORMATIVO N° 3
Titolo: Didattica per competenze e innovazione metodologica

□ MODULO FORMATIVO N° 4
Titolo: Didattica per competenze e innovazione metodologica






Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
curriculum vitae in formato Europeo
fotocopia di un documento di riconoscimento
dichiarazione personale (allegato2)

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D. L.vo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.

Data _____________
_____________________

firma del candidato

Allegato 2

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________
il ___________residente a ____________________________via _____________________n° ___
tel___________ fax _______________cell.___________________mail _____________________
codice fiscale ________________________
DICHIARA











di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________________
di godere dei diritti politici;
di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: ___________________________________
(per il personale appartenente all’ Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr.
Economia e Finanze sede di _________________________numero partita fissa
_________________________
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
rilasciato da: __________________di_________________con votazione_________________
di essere in possesso dei titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile
agli effetti dell’incarico oggetto di selezione così come indicato nel curriculum allegato alla
domanda per la selezione in parola.

Data _________________________

FIRMA
________________________________
(firma chiara e leggibile)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

