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Oggetto: Determina per la selezione di formatore/i per docenti sulla didattica  e la valutazione 

per competenze 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R 8/3/1999, N.275, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO  l’art. 2222 del Codice Civile, concernente i contratti di prestazione d’opera 

VISTA  la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATA la necessità di allineare le competenze dei docenti dell’IC Cino da Pistoia-G-

Galilei alla valutazione e alla didattica per competenze; 

VISTO  il Piano Triennale di Miglioramento dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

 

DETERMINA 

 

Art 1 Oggetto 

E’ avviato il procedimento di selezione per l’affidamento dell’incarico di esperto/i interno od 

esterno per la docenza dei moduli formativi di cui all’art. 2 rivolti ai docenti, sui temi della didattica 

e della valutazione per competenze. 

Gli interventi, da svolgersi in presenza o in modalità online su piattaforma G-suite fornita dalla 

scuola, saranno articolati come segue: 

 

Art. 2 Modalità di svolgimento dell’attività 

La formazione si articola in un incontro plenario rivolto al Collegio dei docenti e da tre incontri 

rivolti ai docenti della Commissione Valutazione (per complessive 10 ore) come di seguito indicato: 



 

Art. 3:ore previste e compensi 

n. 10 ore di formazione in modalità online attraverso piattaforma 

n. 6 ore di progettazione, preparazione materiali, supporto ai docenti, supervisione dei materiali a  

distanza. 

Il compenso orario per le attività di docenza è quantificato in  € 44,83 onnicomprensivi degli oneri 

fiscali. 

 

Art. 4 Fattispecie contrattuale 

Incarico di collaborazione plurima se dipendente di questa o altra amministrazione scolastica; 

contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile se esperto esterno; 

 

Art. 5 Procedura di affidamento 

Selezione mediante graduatoria per titoli ed esperienze professionali attinenti l’incarico da svolgere, 

rivolta prioritariamente al personale interno e, in subordine, a personale di altra amministrazione. In 

assenza di candidature riferite alle prime due categorie di aspiranti, si procede alla valutazione delle 

istanze presentate da esperti esterni all’amministrazione scolastica.  

Le domande saranno valutate da una Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. 

L’aggiudicazione dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola domanda idonea pervenuta. 

 

Art. 6 Durata della prestazione 

Interventi da avviare a settembre 2022 e da concludere entro il mese di ottobre 2022; 

Le prestazioni devono essere eseguite in modalità a distanza tramite piattaforma G-Suite messa a 

disposizione dall’istituto. 

 

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande 

Incontri con la Commissione Valutazione  

Presentazione, analisi, adattamento o predisposizione di strumenti per la valutazione in itinere 

• 6 settembre 2022 

 8 settembre 2022 

Bilancio conclusivo 

• 11 ottobre 2022 

Incontro plenario con il Collegio Docenti  

Obiettivi: 

Approfondimento dei principali nodi focali della valutazione formativa , da tenersi in data 13 

settembre 2022, ore 15 / 17:30 oppure 27 settembre 2022, ore 17 / 19:30 



Le domande dovranno essere inviate, pena la non validità delle stesse, entro e non oltre le ore 12:00 

del 16 agosto 2022 all’indirizzo ptic811001@pec.istruzione.it o brevi manu o tramite raccomandata 

A/R presso la sede legale sita in via Rossi 13, 51100 Pistoia. 

Le istanze dovranno contenere: 

1) Allegati A-B-D debitamente compilati; 

2) Se dipendente di altra amministrazione, autorizzazione del dirigente della struttura allo 

svolgimento dello specifico incarico di cui al presente avviso; 

3) Progetto dettagliato degli interventi che si intendono proporre. 

 

Art 8. Requisiti per la presentazione delle domande: 

a) cittadinanza italiana;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) Competenze informatiche tali da poter tenere il corso in modalità a distanza tramite piattaforma 

G-Suite; 

d) diploma di laurea (DL), oppure  laurea  specialistica  (LS), oppure laurea magistrale (LM), 

rilasciati da  Universita' statali e non statali accreditate dal Ministero dell'Istruzione; 

d) Esperienza pregressa in qualità di formatore nell’ambito di insegnamento oggetto del presente 

bando. 

 

Art. 9 Modalità di selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal dirigente scolastico in data 

successiva al termine per la presentazione delle domande, che valuterà i titoli e i punteggi posseduti 

dai candidati in conformità all’allegato D che è parte integrante del presente avviso. 

 

Art.10 Impegno finanziario 

E’ impegnato  l’importo massimo  di Euro 717,28 sulla scheda finanziaria P04/01 “Ambito 20”. 

 

Art. 11. Pubblicazione 

La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente e in albo online. 

 

 

 

Pistoia, 01 agosto 2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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