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       Protocollo (vedi segnatura)  

All’Albo online d’Istituto 

 

 

            Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESTERNI ED INTERNI  

              Piano per la formazione docenti 2018-2019 - USR Umbria Ambito N. 001 
 (Ai sensi dell’ art. 1, comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 

797 del 19 ottobre 2016   

VISTO  il decreto direttoriale USR Umbria dell’8/11/2016 

VISTA  la nota MIUR n. 3373 del 1/12 /2016 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 7 e 36 recante “norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circ. n. 2 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

VISTO  il D.I. 326/95 

VISTO  il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti 

VISTO  il D.Lgs 112/2008  art.46 

VISTO  il D.I. 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” 

VISTE  le priorità per la formazione presenti nelle Linee guida nazionali per il triennio 2016/2019  

VISTE  le linee guida elaborate dalla task force regionale per la formazione 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato come scuola polo per la formazione Ambito 001 USR UMBRIA 

VISTI i Decreti  MIUR 2018/1645, 2018/1753, 2018/1646, 2018/1748 

VISTA  la nota MIUR prot. n° 6112 del 20/11/2017 avente per oggetto: “DM n. 851 del 27/10/2017 "Criteri e parametri per 

l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione 

Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" - artt. 5 e 7 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2017/014003 del 26.01.2017 

VISTO il regolamento di Istituto Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività 

ed insegnamenti 

RILEVATA la necessità di reclutare esperti formatori per l’attività di Docenza con le modalità di erogazione previste, per le aree 

tematiche e i destinatari appresso indicati (vedi allegato A) da realizzare all’interno dell’Ambito 001 USR UMBRIA 

 

 

 

COMUNICA 

 
 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di formatori con le modalità di 

erogazione previste, per le aree tematiche e i destinatari appresso indicati (vedi allegato A) da realizzare all’interno 

dell’Ambito 001 USR UMBRIA. 

Si sottolinea che si procederà a incaricare personale esterno solo dopo aver preventivamente valutato i requisiti del personale 

docente interno all’ IIS CASSATA GATTAPONE che abbia prodotto istanza di partecipazione. 
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Possono partecipare i seguenti soggetti: personale interno ad IIS Cassata Gattapone, persone fisiche, professionisti, 

associazioni, enti, istituzioni, pubbliche o private, attive nel campo della formazione del personale docente. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza Allegato B entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 11 febbraio 2019 

all’indirizzo pgis034006@istruzione.it allegando: 

- copia di documento di identità  

- copia di codice fiscale  

- curriculum vitae in formato europeo idoneo per la pubblicazione  

- modulo privacy sottoscritto 

 

L’istanza (Allegato B) potrà riferirsi ad un solo percorso formativo individuato dal corrispondente codice reperibile nell’ 

Allegato A. Non verranno prese in considerazione le istanze che riportino al loro interno più di un codice. Ogni istanza dovrà 

essere inviata all’indirizzo pgis034006@istruzione.it   inserendo nel campo oggetto della mail la dicitura:  

Istanza partecipazione avviso PNFD 2018_19 codice corso …… 

(Esempio: Istanza partecipazione avviso PNFD 2018_19 codice corso AC22) 

Si raccomanda, pena esclusione, di inoltrare una mail per ciascuna istanza.  

Ciascun soggetto potrà partecipare all’ avviso per un massimo di tre istanze (inoltrando tre mail distinte). 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

a) Titoli didattici culturali :  

numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nelle materie oggetto dell’avviso - punti 50 

b) Titoli di studio :  

votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea, ecc…-  punti 30 

c) Attività professionale:  

anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, associazioni professionali. ecc…- punti 20 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso all’Albo della scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite successivo provvedimento. 

I corsi in avviso verranno attivati solo se vedranno iscritti un numero congruo di docenti (minimo 15); con un numero 

inferiore di iscritti l’eventuale attivazione avverrà solo in presenza di risorse economiche sufficienti. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      David NADERY 
                                                                                                                           (Documento sottoscritto con firma digitale) 
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Allegato B  per Personale interno ad IIS Cassata Gattapone 

Piano nazionale per la formazione dei docenti 2018-2019, Ambito N 1 – Umbria 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 

Gubbio (PG) 

 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’ Avviso di selezione per reclutamento di 

formatori interni all’ IIS Cassata Gattapone  

 

 La/Il   sottoscritta/o ________________________________________________________ 

Nata/o  a ________________________________      il _____________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di cui all’oggetto per l’attribuzione dell’incarico di 

Formatore esperto interno per il seguente Corso del PNFD: 

 

Codice corso ________________ 

 

Titolo  corso _________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________ 

 

Firma    

Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo idoneo per la pubblicazione 

• Copia Documento di identità e di codice fiscale del firmatario 

• Modulo informativa privacy 

 

Inviare a pgis034006@istruzione.it 
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    Allegato B  per Personale esterno 

Piano nazionale per la formazione dei docenti 2018-2019, Ambito N 1 – Umbria 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS ‘CASSATA GATTAPONE’ 

Gubbio (PG) 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’ Avviso di selezione per reclutamento di        

formatori esterni  

 

 La/Il   sottoscritta/o ________________________________________________________ 

Nata/o  a ________________________________      il _____________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ 

In Via ____________________________________ n° _____________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________ 

e-mail _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di cui all’oggetto per l’attribuzione dell’incarico di 

Formatore esperto esterno per il seguente Corso del PNFD: 

 

Codice corso ________________ 

 

Titolo  corso _________________________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara (barrare la casella di interesse): 

 

o di non essere assoggettato ad IVA, e che la prestazione richiesta ha carattere di assoluta 

occasionalità; 

o di essere libero professionista in possesso di partita IVA n° 

___________________________________ e di rilasciare fattura; 

o di essere libero professionista appartenente dello Studio associato 

_________________________________________________ in possesso di partita IVA 

n° ___________________________________ e di rilasciare fattura; 

o di essere iscritto alla Cassa di previdenza ____________________________________; 

o di essere il Legale rappresentante di  ________________________________________  

        C.F./P.I. __________________________________  

 

    Con Sede legale ________________________________________________________ 

 

    e di candidare a formatore il Sig/Sig.ra______________________________________ 

 

 

Luogo e data ____________________ 

 

Firma    

 

Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo idoneo per la pubblicazione 

• Copia Documento di identità e di codice fiscale del firmatario 

• Modulo informativa privacy 

 

Inviare a pgis034006@istruzione.it 
 

 


