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AVVISO ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI 

UN FORMATORE ESPERTO  DI  METODOLOGIA DIDATTICA ( METODO ANALOGICO DI C. 

BORTOLATO). CUP  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO che l’amministrazione è tenuta a verificare se esistono competenze tra il personale interno 

prima di ricercare personale esterno; 

VISTA la necessità di attivare il corso entro la fine del corrente anno scolastico,  

VISTO il Piano di formazione del personale docente a.s. 2018/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.23 del 2017 inerente i criteri da adottare per la 

selezione di esperti nella formazione del personale delle Scuola; 

 

VISTO il decreto prot. 318 del 21/01/2019 di selezione deserta; 

 

RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali ; in 

possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste; 

 

RITENUTO pertanto necessario emanare apposito Avviso  esterno  per l’individuazione di un  

formatore esperto, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione  delle  attività  

formative previste dal PNSD;  

EMANA 

 

il seguente avviso esterno , avente per oggetto l’individuazione di un formatore esperto, mediante procedura 

comparativa, di un formatore esperto  di  metodologia didattica ( metodo analogico di c. bortolato) 

ART.1- REQUISITI RICHIESTI 
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PROFILO RICHIESTO 

- Consolidata conoscenza del Metodo Analogico di C. Bortolato 

- Partecipazione come relatore a eventi /seminari relativi Metodo Analogico di C. Bortolato 

- Attività di docenza in corsi di Formazione sulla metodologia didattica del metodo analogico; 

- Partecipazione a corsi di formazione riguardanti il Metodo Analogico di C. Bortolato 

                                                                          Art. 2-  Spesa prevista 

L’importo massimo di spesa per la realizzazione del servizio di formazione da parte del personale esperto di 

cui al presente avviso, ammonta a  €.1.200,00 omnicomprensivi di ogni onere. ( n.  30 partecipanti ) 

 

ART. 3- TEMPI DI ESECUZIONE 

 L’ attività formativa dovrà essere  concordata con l’istituzione scolastica. La durata del percorso è di ore 12.  

Art. 4 –MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 Gli interessati dovranno presentare – pena l’esclusione - domanda redatta in carta semplice (allegato A) 

indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale S. PIO X – Via Mastelloni – Foggia, 

corredata di Curriculum Vitae in  formato europeo. La domanda firmata in calce dal candidato, pena 

l’esclusione, dovrà pervenire alla Segreteria dell’istituto entro e non oltre le ore 12.00 del 31/01/2019. La 

domanda potrà essere inviata anche tramite posta certificata in formato pdf. 

La selezione delle domande sarà effettuata il  2/02/2019 da una apposita commissione costituita dal:  

Dirigente Scolastico  Collaboratore Vicario  DSGA La pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria 

avverrà 4/02/2019, cui seguirà la pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva il  9/02/2019  

 Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 

 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli 

stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 07/08/1990 

n. 241. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  dott.ssa 

Antonietta Piemontese.  

 Il presente bando viene affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato sul sito web della Scuola 

www.scuolasanpiox.gov.it Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente 

all’Ufficio di Dirigenza.                                                                              

Art. 5- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giovanna Caserta 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giovanna Caserta 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 



ALL. A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO 

 

 
Al Dirigente Scolastico   

8° Circolo Didattico “SAN PIO X” 
SEDE 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

 

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di 

esperto/___________________________________________________. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Data _____________________                                                     

                                                                                                      Firma___________________ 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULI ESPERTI 
AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORE   

ESPERTO DI METODOLOGIA DIDATTICA ( METODO ANALOGICO 

DI C. BORTOLATO)  

  

Elementi di valutazione  Punteggio 

massimo 

consentito 

Colonna 

riservata al 

candidato  

Colonna 

riservata alla 

commissione di 

valutazione 

Laurea  in Scienza della formazione primaria / continua  /  

Pedagogia / Psicologia conseguita con il vecchio o il nuovo 

ordinamento  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 
 

20   

Laurea triennale specifica 
 

5   

Ulteriore laurea specifica 
 

3   

Master di durata annuale relativo al settore di riferimento punti 

0,50 -- max 3 master 
 

1,50   

Master di durata almeno biennale relativo al settore di 

riferimento punti 1 -- max. 3 master 
 

3   

Dottorato di ricerca specifico (1 titolo) 
 

5   

Docenza in corsi di Formazione sulla metodologia 
didattica del metodo analogico (minimo 15 ore - 2 punti 

per ogni corso   - max. 5) 

 

10   

Partecipazione come relatore a eventi /seminari relativi 
Metodo Analogico di C. Bortolato ( 1 punti per ogni 

seminario  - max. 5) 
 

5   

Frequenza di corsi di formazione  sul Metodo analogico 

(minimo 15 ore- 1 punto per ogni corso -- max. 3) 
 

3   

Certificazione ECDL  

 2 
2   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


