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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

 
Prot. 1339 del 18/01/2021 

 

All’Albo della Scuola 

Al Sito WEB \ Avvisi \ Amministrazione Trasparente \ Bandi di gara e contratti 

 

Allo Staff Regionale 

per il tramite dell'indirizzo drcal.ufficio2@istruzione.it 

 

e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale 

Al Dirigente dell'A.T.P. di Cosenza 

LORO SEDI 

 

                               A V V I S O 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI “ELENCHI APERTI“ 

DI ESPERTI FORMATORI E DI TUTOR NONCHE’ DI ASSOCIAZIONI/ENTI DI 

FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE 

DELL’AMBITO CAL0003 - AMBITO TERRITORIALE 1 DI COSENZA  

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 124 DELLA LEGGE N.107/2015 – PNFD A.S. 2019/2020. 

CODICE CIG Z96301D65F  

VISTA   la determina a contrarre   Prot. n° 1757 del 13/02/2020; 

  
VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al 

dirigente della S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi, compreso forniture soggette a installazione, compresa tutta la 

documentazione di sicurezza interna dell’operatore economico; 

 
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.; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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

Scolastiche; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 
VISTO il CCNL 2006-2009, art. 63-71; 

 
VISTA la Circolare n. 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni 

in tema di collaborazioni esterne; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 art.1, comma 124 e, nello specifico, quanto previsto 

per il Piano di Formazione del personale Docente; 

 
VISTO il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - Aggiornato al 13 febbraio 

2019 n. 12 (Legge semplificazioni) che ha abrogato il D.Lgs 163/2006; 

 

VISTO le lettere a) e b) dell’art. 36 del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento ed 

esecuzione di lavori, servizi e forniture; 

 
VISTO  le Linee guida dell’ANAC concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del 

nuovo Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016, di adozione del Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 

 
VISTO il C.C.N.L. del 19/4/2018, art.22 comma 4 lettera a3); 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche"; 

 
 VISTA la Nota MIUR prot. AOODGPER n. 43439 del 02/10/2019; 

 
VISTA l’Intesa MIUR/OO.SS. del 18 novembre 2019 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI),19/11/2019, 

 
PRESO 

ATTO 

la conferenza di servizio del 04/11/2019 delle scuole dell’Ambito Terr. n.1 di 

Cosenza, riguardante l’individuazione dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI – 

DE MATERA” CS V di Cosenza quale Scuola Polo Formazione del personale 

docente, ATA e dirigente titolari nelle scuole appartenenti all’Ambito Terr. n. 1 di 

Cosenza; 

 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGPER n. 43439 del 02/10/2019; 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, n. 

19165 del 12/11/2019  con il quale è stato approvato l’elenco delle Scuole Polo per la 
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formazione individuate dalle Reti di  Ambito della Calabria cui verranno assegnate le 

risorse per la formazione dei docenti per il prossimo triennio 2019/2022.; 

 
VISTA Intesa MIUR/OO.SS. del 18 novembre 2019; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI),19/11/2019, 

 
VISTA la Nota MPI Prot n.49062 del 28/11/2019, Formazione docenti in servizio a.s. 2019-

2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 

formative; 

 
VISTA la Nota Prot n. AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 avente per oggetto: 

Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER 

prot. n. 49062 del 28/11/2019; 

 
VISTE le intese deliberate nelle Conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle Scuole 

dell’Ambito Territoriale N. 1 di Cosenza appositamente convocate in data 

06/02/2020 e in data 13/02/2020; 

 
VISTO il P.N.F.D. dell’Ambito Territoriale n°1 di Cosenza relativo all’a.s.2019/2020 Prot. 

n°2182 del 22/02/2020; 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza per l’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi del D.I. 

129/2018, della fornitura di beni e servizi e interventi di formazione    

per la realizzazione del Piano Formativo d’Ambito a.s. 2019/2020 e per il Piano 

d’Istituto di questa I.S. a.s. 2019/2020; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PNFD 

a.s.2019/2020; 

 
RILEVATA la necessità di reperire esperti/associazioni per la realizzazione dell’U.F.1 

“CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO 

VALORIZZAZIONE DEI BACINI CULTURALI LOCALI: “NO OUT: DA DROP- 

OUT A DROP-IN” ; 

 
RILEVATA la necessità di reperire esperti/associazioni per la realizzazione dell’U.F.2 

“L’EDUCAZIONE EMOTIVA-PERCORSI DI LIFE SKILLS EDUCATION 

NELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA CLASSE” ; 

 
RILEVATA la necessità di reperire esperti/associazioni per la realizzazione dell’U.F.3  “GLI 

ADEMPIMENTI IN  MATERIA DI PRIVACY PER LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE”; 

 
CONSIDER

ATO 

che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 

della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli 

relativi alla procedura in oggetto; 

 

AI SENSI dell’art. 36 - Contratti sotto soglia -, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 (recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
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materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), questa 

Amministrazione ricorre alla presente procedura negoziata espletata mediante lo 

strumento di e-procurement messo a disposizione sul Portale Acquisti in Rete 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, come peraltro previsto 

dall’art. 36, comma 6, del medesimo Decreto; 

 

 

E M A N A 
      il presente Avviso Pubblico che ha per oggetto la costituzione di  “ELENCHI APERTI” di 

Esperti/Formatori, nonché di Associazioni/Enti di Formazione accreditati ai sensi della 

Direttiva n.170/2016 in qualità di fornitori di servizi  a cui far riferimento per l’affidamento di 

incarichi di docenza nei Seminari di formazione in presenza nelle Unità Formative e nei 

Laboratori di ricerca-azione rivolti al personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado e 

finalizzati alla realizzazione del Piano di Formazione dell’AMBITO CAL0003 - AMBITO 

TERRITORIALE n. 1 COSENZA e nel Piano Formativo d’Istituto di questa Scuola entrambi 

relativi all’a. s. 2019/2020, e, precisamente, da GENNAIO 2021 a APRILE 2021 a cura di 

questa Scuola.  
    Gli “ELENCHI APERTI” di Esperti Formatori o quello delle Associazioni /Enti accreditati (in 

qualità di fornitori di servizi) saranno utilizzati, da questa Scuola per la realizzazione delle attività 

del P.N.F.D. a.s. 2019/2020 dell’Ambito Territoriale n. 1 di Cosenza, come strumento di 

individuazione, sia di singoli Esperti Formatori qualificati a svolgere attività di formazione per i 

seminari in modalità videoconferenza tramite piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION oppure 

Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016 che forniscano il servizio di tali 

figure (Esperti Formatori per i Seminari in presenza).  

      Gli Elenchi saranno “aperti”, nel senso che gli aspiranti candidati come Esperti Formativi e/o 

Associazioni/Enti di Formazione potranno produrre istanza durante l’intero il periodo di validità 

degli stessi, cioè da GENNAIO  a APRILE 2021 e non comporteranno la formazione di una 

graduatoria con somma di punteggi attribuiti in base alle dichiarazioni dei candidati. 

L’inserimento degli Esperti Formatori, a seguito della presentazione di domanda di cui al 

presente Avviso, pertanto, non comporta alcun diritto degli stessi ad avere affidamenti dei servizi 

sopra descritti. 

     Possono fare richiesta d’iscrizione agli “ELENCHI APERTI” di cui al presente Avviso, in 

qualsiasi momento, tutti i formatori interessati (Esperti Formatori o Associazioni) che siano in 

possesso dei requisiti previsti ai successivi artt. 2, 3, 4. Per le Associazioni/Enti accreditati 

interessati, requisito indispensabile di accesso è l’accreditamento ai sensi della Direttiva 

n.170/2016. L'iscrizione avrà una validità di cinque mesi dalla data di presentazione della 

domanda; sarà cura dei fornitori comunicare aggiornamenti rispetto alla scheda di iscrizione 

qualora intervengano modifiche sostanziali. 

      L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto 

 

        ART. 1 – FINALITÀ 

 

      Il presente Avviso, finalizzato alla predisposizione di “ELENCHI APERTI” di Esperti 

Formatori e di Associazioni/Enti di Formazione (in qualità di fornitori di servizi) accreditati ai 

sensi della Direttiva n.170/2016 è rivolto a persone fisiche, di comprovata esperienza e alta 

professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi, alle quali affidare le azioni 
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di formazione previste dal P.N.F.D. dell’a.s.2019/2020, così per come specificato alla Tabella di 

cui all’art.14. 

ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

      Sono ammessi a far parte degli “ELENCHI APERTI” sia degli Esperti Formatori quali 

soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola che le Associazioni/Enti di 

Formazione pena l’inammissibilità della candidatura, in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali:  

1. Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174);  

2. età non inferiore ad anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

5. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

6. titolo di studio: laurea magistrale; 

7. aver preso visione del presente Avviso e approvarne senza riserva ogni contenuto. 

  

ART. 3 - REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO PER ESPERTI FORMATORI 

Per poter essere inserito nell’“ELENCO APERTO” degli ESPERTI FORMATORI è 

necessario che il candidato Esperto Formatore presenti i seguenti requisiti specifici: 

 

1. Organizzazione e conduzione (almeno 10 negli ultimi due anni) di CORSI DI 

FORMAZIONE, convegni, seminari, conferenze, tenuti su territorio nazionale indirizzati 

alle tematiche inerenti alla formazione di cui al presente Avviso, con incarico a cura di 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 

Scolastiche, Centri di ricerca, Enti e Regioni. 

 

2. Organizzazione e conduzione (almeno 10 negli ultimi due anni) di ALTRI CORSI di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, tenuti su territorio nazionale indirizzati alle 

tematiche NON inerenti alla formazione di cui al presente avviso tenuti nei confronti del 

personale delle Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, Centri di ricerca, Enti e Regioni. 

 

3. Pubblicazione di almeno 5 volumi di carattere pedagogico, organizzativo, giuridico, 

manualistica del settore effettuata da Case Editrici accreditate che affrontino argomenti 

inerenti la formazione di cui al presente Avviso. 

 

4. Pubblicazione di almeno 20 articoli/saggi su riviste cartacee a carattere nazionale e 

contenuti didattici cartacei predisposti dai formatori, che affrontino argomenti relativi alla 

formazione di cui al presente Avviso. 

 

5. Attività documentata di Collaborazione con riviste specialistiche del settore. 

 

6. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di esperto/relatore in progetti 

regionali, nazionali e/o internazionali sulle tematiche relative alla formazione di cui al 
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presente Avviso. 

 

7. Esperienze documentate di Incarichi annuali di docenza e/o direzione in corsi Universitari 

(Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti 

all’area per cui si propone candidatura. 

 

8. Esperienze documentate di Incarichi di Componente di Commissioni Nazionali di studio 

con incarico conferito dal MIUR.  

 

9. Altri titoli ed altre esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti 

all’Area Tematica per cui si propone la candidatura. 

 

 

      I predetti requisiti sono obbligatori pena l’inammissibilità della candidatura. 

      I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno, pertanto, essere indicate in modo chiaro le esperienze 

maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 5. 

      L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione   stessa   o la revoca dell’incarico. 

      Si precisa che i candidati come Esperti Formatori, al momento della presentazione della 

domanda dovranno dichiarare la piena disponibilità a raggiungere la sede formativa, le spese 

di viaggio ed eventuale vitto e alloggio saranno a carico di questa Scuola. 

 

                          ART. 4  CONTROLLI  SULLE  DICHIARAZIONI 

     Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
       Questa Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento 

dell’incarico di docenza e/o di prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i 

candidati possano avanzare pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata 

delle clausole contenute nell’avviso con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

ART. 5 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Sono motivi di esclusione: 

1. Assenza di regolarità e completezza delle dichiarazioni previste dal presente Avviso; 

2. Assenza della domanda; 

3. Assenza dei requisiti generali di ammissione; 

4. Assenza dei requisiti specifici di accesso; 

5. Ogni altro motivo presente nell’Avviso. 
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      L’esclusione dalla selezione può essere disposta, in ogni momento, con provvedimento 

motivato solo per difetto dei requisiti prescritti e richiesti. 

      Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo. 

 

 ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ESPERTI FORMATORI 

   Gli Esperti Formatori assicurano la conduzione delle attività previste nei Seminari in 

videoconferenza, nel rispetto delle indicazioni e dei contenuti del P.N.F.D dell’Ambito 

Territoriale 1 di Cosenza, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato da questa Scuola.  
In particolare si evidenziano i seguenti compiti: 

- consegnare a questa Scuola, tassativamente prima dell’avvio dei seminari e dei laboratori 

di ricerca-azione, il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) 

per la pubblicazione sulla Piattaforma Xamp per l’apprendimento e-learning e propedeutici 

alle attività dei laboratori di ricerca-azione;  

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario concordato con questa Scuola; 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

- predisporre questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. - ”  
 
 

                                        ART. 7 – CONTRATTO E CORRISPETTIVI 

    Il Contratto con ogni Esperto Formatore/Associazioni/Enti di Formazione, che sarà stipulato 

a cura di questa Scuola definirà il numero degli interventi degli incontri che saranno in 

modalità videoconferenza tramite piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION nonché gli orari e 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il 

corrispettivo.  

      Per lo svolgimento delle attività di Esperto Formatore sarà riconosciuto un compenso pari a 

€.51,65 orarie più ulteriore compenso corrispondente a sei ore (6) a €.51,65  cad. Sui compensi 

saranno applicate le relative ritenute nella misura prevista dalla vigente normativa. 

      Per lo svolgimento delle attività proposte da Associazioni/Enti di Formazione sarà 

riconosciuto un compenso pari alla proposta formativa rivevuta contenete le modalità e le 

procedure per la formazione di circa 200 docenti e, precisamente, cinque (5) docenti per 

ciascuna delle scuole appartenenti all’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza. 

      Si precisa che la liquidazione del compenso previsto sarà a cura di questa Scuola a seguito 

di regolare contratto sottoscritto dalla stessa ed avverrà alla conclusione delle attività ed a 

seguito dell’effettiva acquisizione delle risorse a tal fine assegnate. 

 

 

 

ART. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE, 

valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

  
     Gli Esperti Formatori e le Associazioni/Enti di Formazione che chiedono l'iscrizione agli 

“ELENCHI APERTI” devono presentare la domanda utilizzando la domanda di iscrizione, 
allegata al presente Avviso ed inviarla con allegati i documenti richiesti.  

     In coerenza con l’art. 5 bis del D.Lgs. n.82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le 

domande complete degli allegati previsti, dovranno essere inviate all’indirizzo di PEC (Posta 

Elettronica Certificata) di questa Scuola Polo csic8al008@pec.istruzione.it: 
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1) tramite PEC del fornitore richiedente, sottoscrivendo la domanda (previa scannerizzazione e 

sottoscrizione della stessa);  
2) tramite PEC di un intermediario purché firmata dal professionista sottoscrivendo la domanda 

(previa scannerizzazione e sottoscrizione della stessa); 

3) le domande non compilate con le indicazioni di cui al presente articolo, non verranno prese in 

considerazione. 

     Nell’oggetto della PEC adottata per l’invio, riportare la dicitura: 

 

“Richiesta di inserimento Elenchi Fornitori docenze PNFD AMBITO CAL 003 Ambito 

Territoriale  N°1 di COSENZA -  a.s. 2019/2020”. 

 

  La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti generali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

➢ copia di un documento di identità valido del candidato;  
➢ curriculum vitae del candidato. 

 

                             ART. 9 - VALIDITÀ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 

       Gli “ELENCHI APERTI” di Esperti Formatori, Tutor e ASSOCIAZIONI/ENTI DI 

FORMAZIONE ACCREDITATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016, predisposti tramite il 

presente Avviso potranno essere utilizzati anche per altre iniziative formative che riguarderanno le 

medesime finalità.   
 

ART. 10 -  PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

      L’utilizzo degli “ELENCHI APERTI” avverrà a cura di questa Scuola, applicando i seguenti 

criteri:  

1) trasparenza; 

2) rotazione; 

3) parità di trattamento. 

      Questa Scuola potrà provvedere all’affidamento di incarichi di docenza a soggetti inseriti 

negli “ELENCHI APERTI”, tenendo conto dell’attività prevalente (con particolare riferimento 

all’attività prestata in favore di altre Pubbliche Amministrazioni, quale dichiarata e documentata).   

     Nell’ambito dell’autonomia gestionale che caratterizza l’attività formativa resta, comunque, in 

capo alle stesse la facoltà, previa opportuna motivazione, in relazione a specifiche esigenze 

formative, didattiche e organizzative, sia di derogare al criterio preferenziale di rotazione, sia di 

procedere anche all’affidamento di incarico di docenza a formatori non compresi negli Elenchi. 

Inoltre, è fatta salva la facoltà, di questa Scuola di provvedere, attraverso specifiche ricerche di 

mercato, all’integrazione degli “ELENCHI APERTI”  di Esperti Formatori da invitare per la 

specialità delle prestazioni ricercate qualora non dovessero essere presenti un numero sufficiente 

di FORMATORI/ESPERTI/ASSOCIAZIONI rispetto a quello richiesto o nel caso in cui non 

siano presenti soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta. 

 

                          ART. 11 -  CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI APERTI 

      Questa Scuola provvederà alla cancellazione dagli “ELENCHI APERTI” del nominativo del 

fornitore del servizio, che si tratti di singolo Formatore/ o di Associazione/Ente accreditato, su 

richiesta dell’interessato e/o qualora si verifichi: 

- cessazione dell'attività per la quale era stata chiesta l’iscrizione; 

- presenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- incongruità tra quanto dichiarato e quello eventualmente accertato; 
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- nel caso di qualsiasi genere di irregolarità, contestata e accertata, nella fornitura

 dei servizi ordinati. 

      Nei casi sopra descritti, la contestazione sarà comunicata con PEC dall’Istituto Comprensivo 

“Don Milani –DE Matera” V CS al singolo professionista o all’Associazione/Ente, fissando il 

termine di quindici giorni per le deduzioni. Trascorso tale termine, si disporrà la cancellazione 

dall’Elenco e si procederà, nei casi previsti dalla vigente normativa, a denunciare il fatto 

all’Autorità competente, notificando la decisione all’interessato. 

 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del 

D.Lgs 50/2016 , il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è 

il Dirigente Scolastico Immacolata Cairo. 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 l’IC “DON MILANI –DE MATERA” 

V CS dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in 

conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 

del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f); l’IC “DON MILANI –DE MATERA” V CS 

dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste 

nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà 

effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 

delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 

compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 

natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di 

rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti 

dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in 

conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del 

trattamento dei dati è l’IC “DON MILANI –DE MATERA” V CS.  

 
  

ART.14 - AZIONI DI FORMAZIONE PREVISTE DAL P.N.F.D. DI AMBITO RELATIVO 

ALL’A.S.2019/2020   

 
UNITÀ FORMATIVE in PROGRAMMA per l’a.s. 2019/2020 

TABELLA SINTETICA 

 

 

UNITÀ FORMATIVE PIANO FORMAZIONE AMBITO a.s. 2019/2020 

 

 

NUMERO 

CORSISTI 

 

 

CODICE 

UU.FF. 

 

 

TITOLO 

 

 

ORDINE 

SCUOLA 

 

 

200 

U.F. 1  

“Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza 

della Costituzione e alla cultura della sostenibilità: Skills for 

life”  

Tutti gli ordini di 

scuola 
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200 

U.F. 2  

“Contrasto alla 

dispersione e all’insuccesso formativo valorizzazione dei bacini 

culturali locali: “no out: da drop- out a drop-in” 

  

Tutti gli ordini di 

scuola 

 

200 

U.F. 3 “Gli adempimenti in  materia di privacy per le istituzioni 

scolastiche” 

Tutti gli ordini di 

scuola 

                                                    

 

ART.15 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

      Questa Scuola si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai formatori come pure 

si riserva la facoltà di assumere ulteriori informazioni per confermare o ampliare le informazioni 

acquisite. Inoltre, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dagli affidatari in occasione 

delle singole procedure di affidamento secondo normativa vigente. 

 

 

ART. 16– PUBBLICITÀ 

  

Del presente Avviso, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, viene data pubblicità mediante 

l’affissione all’Albo Pretorio dell’Istituzione Scolastica nonché pubblicato:  

➢ sul  sito Web   di questa Scuola: https://www.icdonmilanidemateracs.edu.it; 

➢ inviato attraverso la posta elettronica Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

dell'AMBITO TERR.1 per la relativa pubblicazione;  

➢ pubblicato sul sito dell’ATP di Cosenza.  

 

      In allegato per Esperti Formatori: 

 

a)  Allegato 1 - Domanda di partecipazione. 

 

                              
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

      Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

      

 

 

 

 

 

 

  

https://www.icdonmilanidemateracs.edu.it/

