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pv/fs/DL 
Voghera, 30.10.2019 

All’Albo Pretorio 
Al Sito Web  
Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Interni alla rete di Ambito 31, Esperti esterni o Enti di 

Formazione, per incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione per la realizzazione del progetto “Il 

sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo” - Anno 

scolastico 2019/20. Sedi per erogazione dei laboratori scuole dell’ Ambito 31”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi 115-120  
 
CONSIDERATO  che il Liceo Statale Galileo Galilei, con provvedimento prot. Miur AOODRLO R.U. 2097 del 

19/2/2015, è stato individuato quale Scuola – polo del Centro di Promozione della Legalità (di seguito denominato 

CPL) per la Provincia di Pavia, destinatario dei finanziamenti previsti dal Bando "Centri di Promozione della 

Legalità (MIUR AOODRLO R.U. 148 del 9/1/2015); 

 

CONSIDERATO che questo Istituto è capofila della rete Centri di Promozione della Legalità dall’a.s. 2015/2016 e il 

rinnovo dell’ accordo di rete  CPL Registro contratti  n. 13 dell’8 marzo 2019 e l’integrazione Registro contratti n. 

31 del 14 marzo 2019, stipulato per il triennio 2019-2021 fra le Scuole che hanno dichiarato la volontà di aderire al 

CPL; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la costituzione di 35 Reti di Ambito in Lombardia così come previsto dalla legge 107/2015, con il decreto n. 

61 del, 7 marzo 2016; 

TENUTO CONTO che il Liceo Statale “Galilei Galilei” è stato individuato come scuola capofila della Rete di Ambito 

31, con atto sottoscritto all’USR Lombardia  in data 29.6.2016; 

VISTA la nota MIUR AOODRLO. Registro ufficiale 0006281 26.3.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia avente ad oggetto: “Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco d’azzardo – Anni 

scolastici 2017/2018 e 2018/2019” con relativo Allegato C di Ripartizione dei fondi-Scuole capofila di reti di 
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Ambito- Azione, formazione studenti secondarie di primo e di secondo grado; 

VISTO il verbale della riunione dei Dirigenti dell’Ambito 31 riunitisi in data 11.2.2019 al punto 3 progetto regionale 

di prevenzione e contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo: adempimenti in carico alle Scuole capofila di ambito 

e alle Scuole Polo per la Formazione, per lo svolgimento delle varie fasi di formazione da attuare; 

VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 delibera n. 75 Consiglio di Istituto del 12.3.2019; 

VISTO l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di Istituto del 12.3.2019; 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito del 

progetto “ Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco 

d’azzardo”;  

VISTA la determina dirigenziale n. 274 del 17/10/2019 che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate 

all'individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire incarichi di prestazione d’opera come 

erogatori di formazione;  

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso.  

 

INDICE  

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali per 

l’acquisizione delle disponibilità di figure idonee a svolgere l’ incarico di esperto formatore nell’ambito del progetto: 

“Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo” per 

la realizzazione delle azioni formative del Piano di Formazione degli studenti 2019/20 dell’Ambito 31 della 

Lombardia.  

Art. 1 - Le figure da reperire riguardano: Esperti sulle tematiche di cui all’ allegato A, in calce al presente 

Avviso, di cui costituisce parte integrante. Per ciascuno dei moduli formativi, dettagliati in allegato, saranno  

redatte apposite graduatorie: 

1. Graduatoria per il personale interno alle istituzioni scolastiche statali dell’Ambito Territoriale 31;  

2. Graduatoria per il personale esterno alle istituzioni scolastiche statali autonome, compresi docenti delle 

scuole paritarie, docenti universitari, personale esterno alla Pubblica Amministrazione o personale , 

precisando che l’esperto Interno ha precedenza sull’esperto Esterno: 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel rispetto delle 

indicazioni, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 

all’impianto progettuale indicato nella scheda allegata ( All. A ). L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite 

provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti 

sul modulo domanda ( All. B ). I candidati facenti parte di associazioni, cooperative, società, Agenzie, dovranno 

essere individuati quali destinatari eventuali dell’incarico dalle associazioni stesse, cooperative, società, Agenzie. 

Gli interessati presenteranno per mezzo delle stesse il proprio curriculum vitae per la formulazione della 
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graduatoria e assumeranno personalmente l’incarico.  

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione – I candidati possono presentare domanda, utilizzando il modello 

allegato (All. B), e devono essere, in possesso di:  

1. Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/laurea magistrale nuovo ordinamento. E’ richiesto il possesso 

di adeguate competenze (anche non formali) di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi, nonché di ambito 

informatico.  

Art. 3 – Compensi -  Il compenso orario stabilito è:  

○ compenso per ora di docenza in presenza € 44.83 omnicomprensivo;  

○ compenso per ora attività on-line € 28.00 omnicomprensivo;  

○ compenso orario per la progettazione e produzione dei materiali € 44.83 omnicomprensivo;  

○ compenso orario per docenti universitari € 51.65 omnicomprensivo.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio 

competente, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

○ registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;  

○ relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo modulo;  

Art. 4 - Valutazione delle domande L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, 

per l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 

Dirigente Scolastico, la commissione si incaricherà:  

○ dell'esame dei curricula,  

○ della valutazione dei titoli;  

○ della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata:  

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI  

A. Titoli di studio e culturali (massimo 20 punti)  

1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di I e/o II livello, 
specializzazioni, certificazioni competenze specifiche (linguistiche, informatiche, ecc.)  
4 punti per titolo, max 16 punti. 

 

2. Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati inerenti gli argomenti del/i 
modulo/i per il/i quale/i si concorre della durata di almeno 8 ore  
1 punto per titolo, max 4 punti  

Saranno considerati gli attestati conseguiti negli ultimi cinque anni  

 

B. Titoli professionali (massimo 60 punti)  
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Esperienze maturate come formatore:  

1. Esperienze maturate come formatore in percorsi relativi al modulo per cui si concorre 

5 punti per ogni esperienza, max 30 punti 

2. Esperienze maturate come formatore nell’area tematica a cui si riferisce il modulo formativo per cui si  

concorre  

4 punti per ogni esperienza, max 16 punti (se non già indicate al punto 1) 

3. Esperienze maturate come formatore in una delle aree tematiche del presente Avviso 

2 punti per ogni esperienza, max 8 punti (se non già indicate ai punti 1 e 2)  

4. Esperienza di tutoring per percorsi formativi e/o attività on-line su piattaforme digitali rivolti al personale 

Docente 

2 punti per ogni esperienza, max 6 punti  

Saranno considerate le esperienze maturate negli ultimi dieci anni  

C. Altri titoli (massimo 20 punti)  

  1.  Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali e interventi a convegni coerenti con le  

tematiche del modulo per cui si concorre 

2 punti per ogni pubblicazione, massimo 20 punti  

Punteggio totale = max 100 punti  

Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 20 punti.  

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di Domanda di partecipazione e non 

verranno prese in considerazione informazioni incomplete o non dichiarate nel modulo stesso. Il 
curriculum vitae verrà considerato solo a integrazione delle dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione.  

Art. 5 - Presentazione delle domande Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro 

le ore 11.00 del giorno lunedì 15 novembre 2019 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica (orario di sportello 10.00 - 12.00), o a mezzo raccomandata (non farà fede la data indicata dal timbro 

postale) o via e-mail (pec) all’indirizzo pvps02000x@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: 

“Partecipazione Avviso selezione esperti formazione studenti Ambito 31 Progetto Il sistema di istruzione e 

formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”. L’istanza deve contenere:  

○ domanda di partecipazione allegata al presente Avviso e Consenso al trattamento dei dati e liberatoria per la 

pubblicazione online dei materiali prodotti (All. B)  

○ copia della carta d’identità e del codice fiscale  

○ curriculum vitae in formato euro pass aggiornato  
 
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 
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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 procedura di 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. I requisiti dichiarati devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. Le domande 
prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno prese in 
considerazione.  
 
Art. 6 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi I risultati dell’Avviso saranno pubblicati sul 

sito del liceo Galilei www.liceogalileivoghera.edu.it; avverso gli stessi sarà possibile proporre ricorso in 

opposizione entro 5 giorni dalla pubblicazione. Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle 

azioni formative. L’Istituto si riserva la possibilità di prorogarne la validità per iniziative formative aventi il 

medesimo oggetto fino al termine del biennio 2019/2020 - 2020/2012. Considerando la precedenza agli esperti 

Interni, l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento. 

L’incarico, a parità di punteggio, verrà attribuito al personale che abbia già lavorato nell’attività di formazione, con 

valutazione positiva, nello scrivente e in altri Istituti scolastici, anche per altre tematiche affini. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

disponibilità per corso o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle candidature. 

Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più esperti, 

compatibilmente con le esigenze organizzative. Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o 

presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  

Art. 7 – 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 del liceo 

Galilei, dott.ssa Daniela Lazzaroni. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali Il Liceo “Galilei” di Voghera (dati di contatto in epigrafe), in persona del 

dirigente scolastico pro tempore, tratterà, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali conferiti nel rispetto 

di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e dal d.lgs. 196/2006 e ss.mm.ii. La mancata 

comunicazione dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di partecipare alla presente selezione. 

Il trattamento, finalizzato alla gestione del presente procedimento amministrativo, è basato sull’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, anche successivamente, in 
ossequio ad obblighi normativi, per l’esecuzione del contratto e comunque in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici per la 
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa; potranno inoltre essere 
diffusi nelle pagine del sito dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati 
nazionali. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche privati, a ciò legittimati da norme di legge o 
regolamento (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta 
di accesso ai documenti amministrativi. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei 
dati in Paesi extra - UE. Gli interessati hanno il diritto – in presenza dei presupposti previsti dalla normativa e salvo 
l’art. 2 undecies d.lgs. 196/2003 – di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione o l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati. Gli interessati hanno 
altresì diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Gli interessati, per questioni 
relative al trattamento dei loro dati e all’esercizio dei diritti previsti dal RGPD, possono contattare il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Liceo telefonicamente al n. 0383/643377 o alla mail: dpo@liceogalilei.org. 

http://www.liceogalileivoghera.edu.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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Art. 9 - Diffusione del presente Avviso Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 

del liceo Galilei www.liceogalileivoghera.edu.it  

Allegati:  

○ All. A - Scheda laboratori e attività di formazione per studenti  

○ All. B - Domanda di partecipazione  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Lazzaroni 

http://www.liceogalileivoghera.edu.it/

