LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it

Prot. n. 2945/C12

Genova, 27 ottobre 2015

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI DELLA
FORMAZIONE PREVISTA DALLA NOTA MIUR – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL
PERSONALE SCOLASTICO – PROT. N. 28710 DEL 7 SETTEMBRE 2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il Decreto Direttoriale Miur – Dipartimento per l’Istruzione, Direzione generale per il
personale scolastico - n. 89 del 20 novembre 2013;

-

Visto il D.M. 435 del 16 giugno 2015;

-

Visto il D.D.G. Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per il personale scolastico – n. 864 del 5 agosto 2015;

-

Vista la Nota Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n. 28710 del 7 settembre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 8903 del 14 settembre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 10318 del 7 ottobre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 10484/C12 del 12 ottobre 2015;

-

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’USR Liguria Prot. n. 10486/C12 del 12 ottobre
2015;
DECRETA

l’indizione di una procedura per l’individuazione dei soggetti erogatori della formazione prevista
dalla Nota Miur – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione
generale per il personale scolastico – Prot. n. 28710 del 7 settembre 2015, relativamente ai
corsi assegnati al Liceo Scientifico E. Fermi di Genova con Decreto del Direttore Generale
dell’USR Liguria Prot. n. 10486/C12 del 12 ottobre 2015.
1) Contenuto della prestazione
a. Nel seguito si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
i. con “D.D.G. 864/2015” si denoterà il “D.D.G. Miur – Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il
personale scolastico – n. 864 del 5 agosto 2015”, che si allega al presente
avviso e ne costituisce parte integrante a tutti gli effetti;
ii. con “Liceo” si indicherà il “Liceo Scientifico E. Fermi di Genova”;
iii. con “soggetto erogatore della formazione” si indicherà il soggetto (fra quelli
previsti nell’art. 7 del D.D.G. 864/2015) a cui viene affidato l’incarico di cui al
presente avviso.
b. Oggetto dell’incarico è la realizzazione dei due corsi linguistici assegnati al Liceo con
Decreto del Direttore Generale dell’USR Liguria Prot. n. 10486/C12 del 12 ottobre
2015 (un “corso standard” e un “modulo breve”).

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100
Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928
E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it
c. L’incarico dovrà essere realizzato con le modalità e con le tempistiche previste dalla
normativa citata in premessa, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5 del
D.D.G. 864/2015 e in conformità con eventuali ulteriori disposizioni che dovessero
essere fornite dal Miur, dall’U.S.R. Liguria o dalla Direzione del Corso, anche al fine
di garantire uniformità nella realizzazione delle attività formative a livello regionale.
d. Sono previste 130 ore di formazione per il “corso standard” e 86 ore di formazione
per il “modulo breve”, da erogare secondo le modalità indicate nell’art. 3 del D.D.G.
864/2015, nel corso dell’anno scolastico 2015/16.
e. Sono oggetto della prestazione le attività di docenza e tutoraggio, per un totale di
216 ore di formazione, nonché tutte le attività inerenti alla realizzazione e allo
svolgimento dei corsi (incluse la somministrazione dei test diagnostici, il rilascio
degli attestati di competenza dei livelli raggiunti, la fornitura, l’allestimento e la
gestione della piattaforma online), ferma restando in capo al Liceo Fermi la
Direzione del Corso e, in particolare, la calendarizzazione degli incontri.
f. Le lezioni in presenza si svolgeranno, previo accordo fra le parti, presso i locali del
Liceo oppure in locali messi a disposizione dal soggetto erogatore della formazione.
2) Compenso riconosciuto per lo svolgimento dell’incarico
a. Il compenso forfetario riconosciuto per l’incarico è di Euro 11.550. Tale compenso è
omnicomprensivo di tutti gli oneri erariali, fiscali, previdenziali e di ogni altro onere
a carico del Liceo o del soggetto erogatore della formazione, nonché di ogni
eventuale spesa sostenuta dal soggetto erogatore della formazione.
b. La messa a disposizione dei locali presso i quali svolgere le attività in presenza (da
parte del Liceo o del soggetto erogatore della formazione) non comporterà alcuna
riduzione o aumento del compenso forfetario.
c. Condizione necessaria per procedere al pagamento è la trasmissione al Liceo, da
parte del soggetto erogatore della formazione, di una relazione sulle attività svolte,
fermo restando che il pagamento NON potrà in alcun caso avvenire prima
dell’erogazione al Liceo, da parte del Miur, dei fondi previsti per il finanziamento dei
corsi.
d. La natura dell’affidamento dell’incarico (convenzione, collaborazione plurima,
prestazione di lavoro autonomo, prestazione in attività di impresa) dipenderà dalla
qualifica del soggetto erogatore della formazione, in riferimento alle casistiche (a),
(b), (c), (d), (e) previste dall’art. 7 del D.D.G. 864/2015.
3) Domanda di partecipazione
a. Il presente bando è pubblicato all’albo online, sul sito del Liceo, il giorno 29 ottobre
2015.
b. Possono partecipare alla presente procedura, candidandosi come erogatori della
formazione, i soggetti indicati nei punti (a), (b), (c), (d), (e) dell’art. 7 del D.D.G.
864/2015.
c. Le domande di partecipazione, da consegnare a mano presso la segreteria
amministrativa del Liceo (tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi, dalle 8.00 alle
13.00), oppure da inviare tramite Pec all’indirizzo geps02000c@pec.istruzione.it,
dovranno pervenire entro le ore 8.30 del giorno 9 novembre 2015.
d. Nella domanda di partecipazione:
i. dovrà essere indicata la tipologia ((a), (b), (c), (d), (e)) del soggetto che si
candida, fra quelle indicate nell’art. 7 del D.D.G. 864/2015;
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ii. dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del D.D.G.
864/2015, in relazione alla tipologia di cui al punto precedente;
iii. dovranno essere elencate tutte le esperienze professionali e didattiche che i
candidati intendono far valere ai fini della presente procedura, con particolare
riferimento alle pregresse esperienze in ambito Clil.
iv. Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegato un progetto scritto con la
descrizione delle modalità didattiche con cui i candidati intendono realizzare
la prestazione.
4) Valutazione delle domande di partecipazione
a. Le domande saranno vagliate da una Commissione costituita dai proff. Argenti e
Massidda, docenti in servizio presso il Liceo. In caso di impedimento da parte di un
membro della commissione, il dirigente scolastico nominerà un supplente.
b. La Commissione si riunirà entro il giorno 12 novembre 2015.
c. La Commissione provvederà prioritariamente all’individuazione delle domande
ammissibili ai fini della procedura: non sono ammesse alla valutazione le domande
presentate con modalità difformi da quelle indicate nel presente avviso e le
domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati nei punti (a), (b), (c), (d),
(e) dell’art. 7 del D.D.G. 864/2015.
d. La Commissione procederà all’esame comparativo delle domande ammissibili,
valutando in modo paritario, per ogni candidatura:
i. le esperienze professionali e didattiche dichiarate;
ii. il progetto presentato.
e. Sulla base degli esiti della valutazione comparativa la commissione formulerà una
proposta di affidamento dell’incarico ad uno dei soggetti che hanno presentato la
candidatura.
f. La partecipazione alla presente procedura e la proposta di affidamento dell’incarico
formulata dalla commissione non costituiscono impegni per l’amministrazione.
L’incarico sarà affidato al soggetto individuato dalla commissione solo:
i. in assenza di cause ritenute dal Liceo ostative al conferimento dello stesso;
ii. previa approvazione della proposta di incarico da parte del Direttore del
Corso;
iii. a seguito dell’effettiva attivazione dei corsi.
5) Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
a. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dal Liceo per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
b. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.
Allegati:
-

D.D.G. 864/2015.
Il Dirigente Scolastico
Michele LATTARULO

