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L'Istituto I.I.S MICHELE BUNIVA di Pinerolo (To), individuato con DDG dell'USR Piemonte prot. n. 11705 
dell’8 novembre 2016 quale Scuola Polo per l'organizzazione dei corsi di formazione rientranti nel Piano 
nazionale di formazione approvato dal MIUR con D.M.  n. 797 del 19 ottobre 2016 pubblica il presente 
Avviso per l'individuazione del Formatore.  

 

                                                               AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE FORMATORE 

AMBITO PIE05 - TO05 Art. 1 
 

Finalità della selezione 
  

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di un esperto che si candidi quale formatore per 
il corso di formazione destinato ai Dirigenti scolastici dell’Ambito PIE05 – TO05 e rientrante nel Piano 
Nazionale di Formazione di cui al DM 797 del 19 ottobre 2016.   

  

Art. 2 
Individuazione e requisiti del Formatore  

Gli aspiranti formatori presentano la loro candidatura con riferimento alla seguente tematica: 
 

“I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi” 
   
Sono richiesti per l’accesso al ruolo di formatore, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  

- Il possesso della cittadinanza italiana e/o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- Godere dei diritti civili e politici;  
- Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposti a procedimenti penali;  
- Diploma di Laurea magistrale o specialistica (oppure vecchio ordinamento) oppure di Diploma 

magistrale abilitante all’insegnamento conseguito entro l’a.s. 2001/2002;       
- Documentate conoscenze e competenze relativa all’ area tematica richiesta  
- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi (descrivere)  

  
Costituirà titolo preferenziale svolgere o aver svolto in qualità di formatore attività di formazione attinenti 
alle tematiche previste dal PNFD.  
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Art. 3   

Attività del Formatore 
  

L’ attività di formazione dovrà essere svolta all’I.I.S Buniva di Pinerolo il giorno: 

1 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Il Formatore ha il compito di:  

- Effettuare ore di docenza  
- Partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto (co-progettazione delle attività 

formative con il Direttore di corso, predisposizione e produzione di materiali multimediali per i 
corsisti sugli argomenti oggetto del corso e loro validazione);  

- Effettuare attività di monitoraggio e restituzione  
- Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i   

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dall’Ambito.  
 
  

Art. 4  

Compensi 
I compensi saranno individuati sulla base del D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995.  

Per lo svolgimento dell’incarico di Formatore il compenso orario è di Euro 41,32 comprensivo di tutti gli 
oneri (lordo Stato) per le ore di docenza; per le ore connesse di progettazione, produzione di materiali e 
loro validazione, di monitoraggio e valutazione il compenso è di euro 41,32 per un numero di ore che sarà 
proporzionalmente calcolato rispetto al numero complessivo di ore del corso.  

Per i professori universitari ed esperti esterni il compenso orario è di Euro 51,65 comprensivo di tutti gli 
oneri (lordo Stato) per le ore di docenza; per le ore connesse di progettazione, produzione di materiali e 
loro validazione, di monitoraggio e valutazione il compenso è di euro 51,65 per un numero di ore che sarà 
proporzionalmente calcolato rispetto al numero complessivo di ore del corso.  

   
Art. 5 

Criteri di individuazione del Formatore 
Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente scolastico della scuola Polo 
all’interno della Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito e composta da 3 Dirigenti scolastici delle 
scuole dell’ambito.   
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L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito www.bunivaweb.gov.it nell’apposita area 
“Amministrazione Trasparente” – incarichi e consulenze e Albo on line.  

  

Presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione per i Formatori, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato A), dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto secondo il formato 
europeo, entro il giorno 19 novembre 2017 tramite invio all’indirizzo mail: TOIS038002@istruzione.it  

L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FORMATORE D.S”.  

 
Art. 6   

Trattamento dei dati personali 
  

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio 
scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti.   

Art. 7   

Responsabile del procedimento 
  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al presente 
avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S MICHELE BUNIVA Prof. Danilo Chiabrando.  

  
  
Pinerolo, 10 novembre 2017  

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Danilo Chiabrando  
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