
 
 

 
 

 

 
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 
Sede CTI 

 

Prot. (segnatura informatica)    
   Palermo 

 
          

        
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ ISTITUTO  

AGLI INTERESSATI 
ALBO ON LINE  

SITO WEB ISTITUZIONALE 
 DSGA 

 
AVVISO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DI N. 1 

DOCENTE INTERNO/A,  ED  IN SUBORDINE, 
  DI N. 1 DOCENTE ESPERTO/A, ESTERNO  PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

RELATIVE  ALL'UNITA' FORMATIVA  
 " PEDAGOGIA ATTIVA, VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO" IN SENO AL PIANO DI FORMAZIONE 

PER DOCENTI A.S. 2020-21 
QUOTA 60% I ANNUALITÀ AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 18– PALERMO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008);  
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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 
docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 37467 del 24/11/2020, avente per oggetto Formazione 
docenti in servizio a.s. 2020/21. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative, con particolare riferimento alle tematiche di carattere specifico ricadenti nel 60% del 
finanziamento;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/02/2021, con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTA l'assegnazione in favore dell’Istituto comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo di fondi specifici 
destinati alla formazione (quota del 60%) per Euro 2.629,00 come da nota della Scuola Polo dell'Ambito 18 
PA 02 Direzione Didattica Statale "Nicolò Garzilli" di Palermo;  
CONSIDERATA la necessità di avviare con urgenza l’attività di formazione per l’ a.s. 2020/2021 con la quota 
del 60% assegnata a questa istituzione scolastica; 
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RITENUTO che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, preliminarmente, l’Istituzione 
Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 
professionali di cui ha necessità e solo in subordine procede al reclutamento di esperti/e esterni;  
RILEVATA, pertanto la necessità e l’urgenza di reclutare n. 1 docente esperto/a interno/a, e solo in 
subordine un/a docente esperto/a esterno/o,  di comprovata esperienza e professionalità, in possesso di 
requisiti culturali, professionali e relazionali idonei alla conduzione dell' Unità formativa " Pedagogia attiva, 
valutazione e apprendimento" prevista dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti Ambito 
Territoriale Sicilia 18- Palermo tematica nazionale quota 60%, che vedrà come destinatari i/le docenti 
dell’Istituto.  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento; 
 

EMANA 
 il presente Avviso Pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, di n. 1 docente 
esperto/a formatori/formatrice interno/a all'istituzione scolastica per prestazioni professionali non continuative 
tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale, e in subordine  di n.1 docente 
esperto/a formatori/formatrice esterno/a all'istituzione, ma dipendente del MIUR, per l’attuazione del modulo 
formativo " Pedagogia attiva, valutazione e apprendimento" riferito al “Piano per la formazione dei docenti 
per l’a.s. 2020/2021 quota 60%.  
 
 L’avviso è disciplinato come di seguito indicato.  

Art. 1  
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un/una esperto/a formatore/formatrice, interno/a all’Istituto 
comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo, e in subordine esterno/a, di comprovata esperienza e alta 
professionalità, al quale affidare la realizzazione del modulo formativo di cui sopra, come di seguito 
dettagliato: 
 
 

 
U.F. Pedagogia attiva, valutazione e apprendimento 

 

MOTIVAZIONE Con la “pedagogia bancaria” (così la chiamava Paulo Freire, filosofo e 
pedagogista brasiliano) la conoscenza perde il suo valore intrinseco, si 
riduce a merce scambiata con una “valuta” (voti o crediti) e le menti degli 
studenti vengono considerate come dei recipienti vuoti da riempire con le 
informazioni che gli insegnanti possono depositarvi. 
Le nuove metodologie formative, invece, ridefiniscono questo modello 
educativo tradizionale promuovendo l’apprendimento partecipativo e 
dialogico, favorendo l’empowerment degli stakeholder, sollecitati ad attivare 
di conseguenza risorse cognitive, emotive, relazionali e comportamentali. A 
ciò corrisponde un “agire valutativo” fondato sull’osservazione, non più 
centrato esclusivamente sui risultati degli apprendimenti, ma principalmente 
sul processo formativo.   
Ma che cosa vuol dire valutare nella scuola? A quale valutazione dovrebbe 
far riferimento l’insegnante? Cosa e come si valuta? Obiettivo centrale del 
corso è promuovere conoscenze e competenze teoriche, metodologiche e 
applicative in merito alla conduzione e alla valutazione dei processi di 
valutazione al fine di garantire un ambiente educativo positivo e dinamico 
che favorisca l’apprendimento dello studente 

DESCRIZIONE Finalità, forme e funzioni della valutazione. La centralità della valutazione 
formativa (valutazione per l’apprendimento) e i suoi correlati: pedagogia 
differenziata, autovalutazione, autoregolazione degli apprendimenti.  

Metodi e strumenti della valutazione. L’osservazione del processo. 

Certificazione delle competenze. Valutazione autentica e i suoi strumenti. 

METODOLOGIA Si garantirà la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, 
incentrando il lavoro sull’analisi di casi secondo la metodologia del problem 
solving e del cooperative learning, incentivando il confronto tra pari e 



promuovendo lo scambio professionale. 
I momenti di studio e di approfondimento individuale su piattaforma e-
learning (in modalità asincrona), unitamente ai momenti di restituzione in 
plenaria dei lavori svolti nelle attività di gruppo consentiranno ai docenti 
partecipanti di condividere documenti significativi e di adottare soluzioni e 
strumenti valutativi spendibili nelle rispettive classi già a partire dall’anno 
scolastico in corso. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
FINALI 

Il prodotto finale sarà costituito dalla revisione dei documenti prodotti 
dai/dalle corsisti/e  
 

DURATA  4 ore in modalità sincrona.  
10 ore in presenza  
Totale ore da certificare al/alla corsista n. 20, per effetto del riconoscimento 
di ulteriori 6 ore a titolo di autoformazione, per la fruizione asincrona delle 
risorse predisposte dal/dalla docente esperto/a e per lo svolgimento di 
attività di documentazione finale, da caricare sulla piattaforma e-learning. 
 

DESTINATARI  Docenti scuola secondaria di I grado 

TIPOLOGIA DELLA 
FORMAZIONE 

Formazione Blended – percorso formativo integrato 

STRUTTURA DEL CORSO 2 ore on line plenaria presentazione del corso 
10 ore in presenza (10 ore per ognuno dei 4 gruppi da 20 docenti circa) 
6 ore studio autonomo: fruizione asincrona risorse online e caricamento 
attività su piattaforma e-learning 
2 ore on line plenaria conclusione del corso e restituzione dei risultati 
 

 
 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso docenti interni/e 
all’Istituti comprensivo “Guglielmo Marconi” di Palermo in possesso delle competenze richieste (All. 1) e in 
subordine, agli/alle eventuali candidati interni/e, gli aspiranti esterni. 
 Il/La candidato/a dovrà essere un esperto in possesso di documentate competenze culturali, professionali e 
metodologiche, con particolare e specifico riguardo all’organizzazione scolastica e al quadro normativo che 
la disciplina. Ai fini della selezione, saranno valutate anche le esperienze in qualità di formatore/formatrice, 
rivolte al mondo della scuola. Il/la candidato/a dovrà dichiarare di essere in possesso di adeguate 
competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali 
strumenti di office e di gestione delle piattaforme di e-learning. Il/la candidato/a dovrà altresì dichiarare di 
disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il compito 
assegnato. 
 Nella selezione avranno la precedenza nell'attribuzione dell'incarico i/le docenti in servizio con contratto a 
tempo indeterminato presso l’I.C. “G. Marconi” e, solo in subordine, i candidati esterni all'Istituzione 
Scolastica scrivente. 
 
Sono ammessi/e alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli/le aspiranti in possesso del 
sottoelencato requisito di accesso:  

 Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica post- 
triennale;  

 conoscenze relative al piano di formazione proposto;  

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  
 
Per l’ammissione alla selezione i/le candidati/e devono produrre apposita dichiarazione di (All. 2): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  



 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente;  

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico (anche non formali), nell’utilizzo di 
Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation.  

Ai sensi del DPR 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, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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. I 
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 3 
Adempimenti e compiti a carico del/della docente esperto/a 

 
 

L’esperto/a assicura la conduzione delle attività formative a distanza nel rispetto della tematica e i contenuti 
dell'unità formativa, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1.  
Si precisa che l’Unità Formativa ha durata complessiva di 50 ore come di seguito specificato:  

 4 ore in modalità sincrona per tutti i corsisti partecipanti,  

 10 ore in presenza per ognuno dei 4 gruppi di docenti, per un totale di 40 ore; 

  6 ore in modalità asincrona per il caricamento e la predisposizione dei materiali. 
 Al/alla corsista saranno certificate complessive n. 20 ore, delle quali 14 di attività di formazione 
sincrona e ulteriori 6 ore a titolo di autoformazione, per la fruizione asincrona delle risorse predisposte 
dal/dalla docente esperto/a e per lo svolgimento di attività di documentazione finale, da caricare sulla 
piattaforma e-learning. 
 

L’esperto/a dovrà garantire la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, incentrando il lavoro 
sull’analisi di casi secondo la metodologia del problem solving e cooperative learning, incentivando il 
confronto tra pari e promuovendo lo scambio professionale. In particolare, l’Esperto/a ha il compito di:  
• collaborare con il/la tutor d'aula coinvolto/a nel percorso;  
• elaborare un progetto esecutivo delle attività a distanza da sviluppare e favorire l’interazione tra corsisti/e e 
lo scambio di esperienze (laboratori formativi dedicati) privilegiando: 

• Studi di caso  
• Riferimenti normativi  
• Pubblicazioni di settore  
• Creazioni di Ipertesti 
• Video  
• Pagine e archivi WEB  
• Repository open source  
• Chat dedicate 

 • consegnare alla scuola, prima della data di avvio dei corsi, il materiale didattico da utilizzare (documenti, 
normativa, slide, ecc..), propedeutico al corso.  
• tenere gli incontri formativi a distanza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola. 
 • effettuare una mediazione tra i/le corsisti/e in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica 
oggetto del laboratorio formativo; 
• coordinare e supportare l’attività a distanza, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
• individuare le metodologie didattiche a distanza da utilizzare e predisporre i materiali didattici;  
• svolgere l’attività di docenza secondo le ore riportate nel contratto di prestazione d’opera sottoscritto con il 
rappresentante legale di questa istituzione scolastica;  
• rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 in materia di privacy; 
• adottare una metodologia induttiva, laboratoriale e partecipativa fondata in maniera prevalente sul lavoro di 
gruppo, sulle esercitazioni e sulla produzione di materiali, limitando la lezione frontale alla presentazione di 
aspetti imprescindibili utili a contestualizzare i setting didattico-metodologici e a sistematizzare i contenuti 
agiti durante le attività corsuali;  



• sostenere i/le corsisti/e nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli/e nell’elaborazione della documentazione, durante le attività, 
anche on line, e nella fase di restituzione finale;  
• predisporre, in piattaforma, “strumenti” di verifica (questionari, commenti su argomenti svolti, su testi letti...) 
sui materiali di studio che attestino lo sviluppo dell'attività on line del/della corsista;  
• validare le attività e i prodotti inseriti dai corsisti in piattaforma;  
• coordinarsi ed interagire con il/la tutor durante gli incontri formativi in presenza, le attività di 
sperimentazione e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola;  
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 
compresi eventuali questionari proposti dal Ministero dell'Istruzione. 
 
 

Art. 4 
Periodo di svolgimento dell'attività formativa 

Le attività formative avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 01/09/2021 e si concluderanno entro e non 
oltre il 30/09/2021. L’ esperto/a concorderà con la Dirigente della Scuola la tempistica di attuazione, e  
l'organizzazione delle attività a distanza, attraverso la piattaforma da utilizzare per le attività formative 
(Classroom di Google Suite) 
 
  

 
Art. 5 

Incarichi e Compensi 
 L’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 
omnicomprensivo Euro 41,32 da corrispondere per le attività di formazione (massimo 50 ore) che saranno 
effettivamente svolte. L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato, attraverso la 
presentazione di una relazione finale analitica. Nulla sarà dovuto all’esperto/a per la eventuale 
partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione dell’azione in 
oggetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. Il compenso sarà corrisposto per ciascuna ora di corso 
effettuata e sarà liquidato, a seguito di acquisizione della relazione sopraindicata e della verifica delle 
prestazioni effettivamente rese, anche mediante un controllo/monitoraggio sulla piattaforma utilizzata, a 
conclusione delle attività. In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si applica 
l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

Art. 6 
Modalità di valutazione della candidatura 

Le istanze di partecipazione saranno valutate da una commissione all’uopo costituita mediante 
comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto indicati, secondo la griglia di valutazione sotto 
riportata, tenendo conto di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 3) ed evidenziato nel 
curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e 
le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso ed evidenziati nel 
curriculum vitae. Si procederà, altresì, alla valutazione del progetto esecutivo, relativo alla specifica unità 
formativa, formulato mediante l’apposita scheda di presentazione (All. 5).  

La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e con la formazione di una 

graduatoria finale tra i vari candidati. 

A parità di punteggio si individuerà colui/colei al/alla quale è stata attribuita una migliore valutazione del 
progetto esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché valida. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare alcun incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure che nessuna delle istanze sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della 

Amministrazione. 

V e r r a n n o  s t i l a t e  due  graduatorie distinte per: 

1. Personale interno all’unità scolastica;  

2.    Personale esterno; 

Il reclutamento avverrà secondo le seguenti priorità. 

 dalla graduatoria punto 1   



 dalla graduatoria punto 2  

 Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima 

graduatoria , si procederà all’ind ividuazione dalla seconda  graduatoria. 

 
 
 

TITOLI FORMATIVI E SCIENTIFICI (MAX 15 
PUNTI) punteggio per ogni titolo max 

Titolo di accesso: Laurea coerente con il 
progetto o il percorso di formazione  

voto fino a 100: punti 2; 
voto da 101 a 107: punti 3; 
voto da 108 al 110: punti 4; 
voto 110 e lode: punti 5 

 
 

5 

Dottorato di Ricerca (max un titolo) Laurea 
coerente con il progetto o il percorso di 
formazione 

2 punti 2 

Master universitari di primo e secondo livello 
della durata non inferiore ad un anno (è 
valutabile un solo corso per lo stesso o gli 
stessi anni accademici) strettamente attinenti 
alla tematica della candidatura. 

1 punto per ogni titolo per un max di 2 
punti 

2 

Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore 
strettamente attinenti alla tematica della 
candidatura 

0,5 punti per corso per un max di 2 
punti 

2 

Specializzazione universitaria  2 punti  2 

Pubblicazioni scientifiche attinenti 
0,5 punti per pubblicazione per un max 
di 2 punti 

2 

Totale titoli formativi max 15 

TITOLI PROFESSIONALI (MAX 35 PUNTI) punteggio per ogni titolo max 

Attività come formatore per personale 
scolastico (minimo 30 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

1,5 punti per un max di punti 15 15 

Attività di conduzione di laboratori per 
personale scolastico (minimo 20 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

1 punto  per un max di punti 5 5 

Attività come conduttore di laboratori per 
famiglie e/o alunni (minimo 15 ore per ogni 
esperienza documentata e retribuita) 

1 punto per un max di punti 5 5 

Attività di formazione presso Enti pubblici o 
privati 

1 punto per un max di punti 5 5 

Attività documentate strettamente attinenti 
alla tematica della candidatura presso Enti 
pubblici o privati 

1 punto per un max di punti 5 5 

Totale titoli professionali max 35 

PROGETTO DI INTERVENTO (MAX 5 
PUNTI) giudizio complessivo  Max 5 

- Chiarezza e dettaglio operativo della 
proposta: motivazione della scelte in 
relazione alle finalità    

- Descrizione quali-quantitativa delle attività, 



dell’articolazione temporale  e delle modalità 
di valutazione degli interventi 
- Adeguatezza delle modalità di 
organizzazione e realizzazione delle attività 
progettuali proposte  

- Chiarezza espositiva, completezza delle 
informazioni 

Totale progetto di intervento max 5 

TOTALE VALUTAZIONE MAX 55 
 
 
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà la graduatoria provvisoria, avverso la quale è ammesso 
reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in 
carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà alla 
valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

 
Art. 7 

Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e formulazione della graduatoria 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando e sottoscrivendo tutti i modelli allegati al 
presente avviso. 
Pertanto, dovranno essere presentati:  

1. All. 1  modello di domanda 
2. All. 2  modello di autocertificazione 
3. All. 3 scheda di valutazione titoli culturali e professionali. 
4. All.4   Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e autorizzazione a pubblicazione del 

curriculum 
5. All. 5 proposta di progetto esecutivo in formato .pdf  

 
Gli/le aspiranti agli incarichi dovranno riportare, per ogni titolo dichiarato, la pagina del C.V. in cui lo stesso è 
riportato ed evidenziato. 
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. Non 
saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del 
punteggio. Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere 
indicati un numero di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del/della 
candidato/a selezionare quelli che lo/la stesso/a valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. La 
domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
28 luglio 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC) paic89300r@pec.istruzione.it  riportante 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: "Candidatura al Piano di Formazione docenti - a.s. 2020- 21". 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet di questa istituzione scolastica  
www.icsmarconipalermo.edu.it 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura rispondente alle esigenze progettuali. 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Guglielmo Marconi”, Prof.ssa Rosalba 
Floria. 
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Art. 8 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 

I dati forniti saranno trattati dal Titolare assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali nel rispetto dei principi generali di liceità e trasparenza nonché per l’adempimento degli 

obblighi da parte del Titolare del trattamento, conformando, così, pienamente il trattamento dei dati al 

Regolamento Europeo. La partecipazione all’avviso autorizza il Titolare al trattamento dei dati per le finalità 

strettamente connesse all'esecuzione del presente avviso. La scuola informa, infine, gli interessati che 

l’informativa estesa, recante tutti i diritti, e pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito 

web della scuola all’indirizzo: www.http://icsmarconipalermo.edu.it/ 

Art. 11 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.icsmarconipalermo.edu.it 
e sull'Albo on line. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               

 
 
 
 
 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Rosalba Floria  

                                                                                                                    firma digitale 
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