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All’albo 

Al sito 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE DI REFERENTE  del CTI AMBITO 5 - BASSA 
BERGAMASCA 

 

L’istituto G.B. RUBINI,  

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 107/2015 art. 1 cc. 70 e71 

VISTO il Piano nazionale per la formazione dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19/10/16 

VISTI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche 

d'Ambito 

SENTITE le indicazioni della conferenza d'Ambito 05 LOM riunitasi in data 16/11/18 

VISTO l'art. 35 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/18 

VISTO il D.P.R. 275/99 Autonomia Scolastica 

VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lsg. 165/01 

VISTA la assegnazione effettuata dai Dirigenti dell’Ambito 5 il 24/03/17 

RITENUTO necessario reperire esclusivamente personale interno all’Ambito 05, idoneo ed esperto per ricoprire il 

ruolo di REFERENTE/ESPERTO per il CTI con le istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito 05, per 

il coordinamento e la diffusione di buone pratiche, procedure e analisi dei bisogni formativi dei docenti 

in servizio nell’Ambito 05 
 

INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 
 

per il reclutamento di un docente, in servizio a tempo indeterminato nell’Ambito 5 Lombardia, - in qualità di 

referente/esperto -, per espletare principalmente i seguenti compiti 

 

CONSULENZA in presenza e on line COORDINAMENTO VERIFICA 

Inserimento/passaggio alunni con BES 

(DSA/ADHD/ecc.) – I e II ciclo  

 

 

Incontri con docenti 

 

 

Programmazione incontri 

periodici e 

rendicontazione al 

dirigente scolastico 

capofila 

Inserimento/passaggio alunni DA – I e II ciclo 

Inserimento/passaggio alunni NAI – I e II ciclo 

Raccolta bisogni di 

informazione/formazione/aggiornamento 

docenti, ATA e genitori su temi propri del CTI 

 

Incontri con 

docenti/ATA/genitori 

 

 
 
Art. 1 Attività e compiti dell’incarico di referente 

  

E' compito del referente 
 

a) Rappresentare l’Ambito 05 negli incontri dell’ATBG e in ogni situazione concordata con il dirigente 

capofila CTI 

b) Organizzare/sostenere incontri informativi con il personale docente, ATA e con i genitori  
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c) Predisporre, raccogliere e distribuire materiali informativo 

d) Individuare alcune buone pratiche per la diffusione tra il personale in servizio 

e) Rispettare il calendario degli impegni programmati 

f) Seguire le attività programmate e rendicontarne gli esiti 

g) Verbalizzare gli incontri e trasmettere puntualmente i resoconti agli Istituti dell’Ambito 05 

h) Usare il sito web per le comunicazioni e gli avvisi 

i) Redigere una relazione finale sulle attività svolte e sulle necessità emerse durante gli incontri 
 
Art. 2 Metodologia, Tempi. Documentazione e Risultati attesi dell'Unità Formativa 
 

Gli interventi sono calendarizzati per l’a.s. 2018/19 a partire della data dell’incarico; per gli aa.ss.2019/20 e 2020/21 

a partire dall’inizio dell’a.s fino al termine del 31/08 di ogni anno. 

a) L’organizzazione dovrà seguire le necessità espresse dai diversi Istituti  

b) Il materiale prodotto dovrà essere messo a disposizione delle scuole dell’Ambito 05, tramite pubblicazione 

sul sito web del CTI https://sites.google.com/site/ambitoseicti/   

 
 

Art. 3 Domanda di partecipazione 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli uffici di segreteria della Scuola capofila per il CTI ISTUTUTO G.B. RUBINI, Via 

Belvedere snc 24058 ROMANO DI LOMBARDIA BG le istanze e i relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente 

in formato europeo (pubblicabili senza dati sensibili) da cui si evincano: 

a) titoli di studio 

b) formazione professionale  

c) certificazioni acquisite 

d) esperienze professionali 
in formato compresso (.zip) indirizzati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 24.00 del 16 marzo 2019  all'indirizzo 

PEC bgis00600x@pec.istruzione.it ed aventi come oggetto: “Candidatura referente CTI Ambito 05”              
Nelle istanze dovranno essere indicate: 

a) le proprie generalità 

b) l'indirizzo, il luogo di residenza, il contatto telefonico, il contatto mail 

c) il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'Ente che lo ha rilasciato 

d) copia della carta d'identità 

come da fac-simili contenuti nel presente avviso pubblico (griglia di valutazione da compilare a cura 

dell'interessato): 

e) Allegato “A”;  

f) Allegato “B”.  
 

Art. 4 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 
 

Il presente Avviso di selezione è rivolto esclusivamente a personale docente a tempo indeterminato in servizio 

nell’Ambito 05 Lombardia. 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum vitae e all'attribuzione di punteggi relativi 

agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti secondo la tabella 1 sotto indicata 
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TAB.1 

 

 
 La candidatura sarà oggetto di valutazione da parte 

della Commissione valutatrice considerando 

Valutazione 

unitaria 

Punteggio 

massimo 

20 punti 

 

 

 

 

 

 

Titoli di Studio 

 

 

Laurea magistrale/Laurea vecchio ordinamento 

 

 

Punti 3 Punti 3 

Diploma di specializzazione  attinente all’incarico  Punti 2 Punti 2 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti l'oggetto 

dell’incarico Punti 3 Punti 3 

Corso di perfezionamento/ di durata almeno annuale 

attinente l'oggetto dell'incarico Punti 1 Punti 2 

Master universitario specifico  
Punti 2 Punti 2 

 

 

Esperienze 

professionali 

Referenza/incarico nel settore di riferimento per altri 

Istituti diversi da quello di appartenenza (fino a 2) 
Punti 0,5 per 

ciascun anno 
Punti 1 

Incarico come funzione strumentale per più anni (fino a 3) 

in uno dei settori di pertinenza 

Punti 1 per 

ciascun anno 

 

Punti 3 

Incarico come funzione strumentale per più anni (fino a 4) 

in più settori di pertinenza in aggiunta al punto precedente 
Punti 1 per 

ciascun anno 
Punti 4 

 

 

 

 

 

Altre attività 

 

La candidatura sarà oggetto di valutazione da parte 

della Commissione valutatrice considerando unitaria 

massimo  

15 punti 

Conduzione di corsi di formazione/aggiornamento 

specifici della durata di almeno 20 ore (fino a 3) come 

docente 

 

Punti 3 

 

Punti 9 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

specifici della durata di almeno 20 ore (fino a 3) come 

discente 

Punti 1 Punti 3 

Produzione di materiali/schede ad uso del proprio e di altri 

Istituti attinenti all’oggetto 

Punti 2 Punti 2 

Raccolta dati all’interno del proprio e di altri Istituti 

attinenti all’oggetto 

Punti 1 Punti 1 

 

 

A parità di punteggio sarà favorito il candidato che avrà ottenuto miglior valutazione nelle Esperienze professionali sommate al 

punteggio di Altre attività. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato come Referente, tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola candidatura corrispondente alle esigenze individuate o di non procedere al conferimento 

dell’incarico in caso di assenza di requisiti. Il monte ore richiesto e il calendario degli impegni sarà approvato dal 

Dirigente Scolastico delle Scuola sede del CTI, tenuto conto delle esigenze organizzative del CTI. 
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Art. 5 Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

 La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

sede del CTI dell'’Ambito 05 o suo delegato, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del referente cui 

conferire l’incarico 

 Per l'ammissione alla selezione occorre:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. 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 Giudiziario,  

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 L'Istituto Scuola sede per il CTI si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

una sola domanda purchè pienamente rispondente alle esigenze manifestate o di non procedere 

all'assegnazione dello stesso ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico della Scuola sede del CTI. 

 L'Istituto Scuola sede del CTI si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancanza 

dei requisiti richiesti. 

 Eventuali reclami dovranno essere prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

trascorsi i quali sarà considerata definitiva. 

 Successivamente si procederà ad informare solo il personale collocato in posizione utile nella graduatoria 

di merito per il quale il Dirigente Scolastico provvederà all'assegnazione dell’incarico.  

 La graduatoria dei referenti individuati rimane valida per gli aa.ss. 2018/19-2019/20-2020/21; a essa il 

Dirigente Scolastico della Scuola sede del CTI attingerà per l'affidamento dell’incarico nel caso di rinuncia, 

dimissioni e/o trasferimento del docente individuato 

 

Art. 6 Incarico, compensi ed informativa ai sensi dell’Art.13 del D.L.vo n. 196/2003 - Tutela della Privacy 

 

a) L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite contratto per prestazione d'opera intellettuale occasionale; 

prima del conferimento dell'incarico il candidato dipendente di Pubblica Amministrazione, dovrà 

presentare regolare autorizzazione a svolgere l'incarico. 

b) I compensi previsti per le ore di referenza e consulenza (complessivamente 60 ore per a.s.), avranno un costo 

lordo dipendente di Euro 1400,00 annuo. Il compenso spettante sarà erogato annualmente, entro la fine di 

agosto di ciascun anno, previa presentazione della relazione finale e di tutti i materiali prodotti e pubblicati 

sul sito web del CTI. L'amministrazione potrà procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni (rif. Art. 71 D.P.R. 445/2000); 

c) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

sede de CTI, per le finalità inerenti la gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente 

all'eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della Scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa pena 

l'esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

d) Ai sensi del regolamento privacy 679/2016, in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 i dati raccolti 

saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto G.B. Rubini in 

qualità di Istituto sede del CTI nella persona del dirigente protempore. Il Responsabile della Protezione dei 

dati è il dott. Luca Corbellini. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione 

all'iniziativa di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell'interessato fino 
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al termine della procedura. 

L'informativa completa ed i dettagli sull'utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al 

seguente link http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20952&node=44  

I| dati conferiti sono indispensabili per l'esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione 

del contratto. L'interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 

limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all'autorità di controllo, 

direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l'interessato partecipare all'iniziativa. Non 

vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell'utente. 

L'interessato dichiara di avere preso visione dell'informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere 

il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 

679/16. 
 

Art. 7  Pubblicizzazione 
 

Al presente avviso ed agli esiti della selezione è data diffusione mediante pubblicazione: 

a) All'Albo dell’Istituto sede del CTI al link http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20952&node=44 

b) Ai siti Istituzionali di tutte le Scuole appartenenti all’Ambito 05 

c) Al sito AT Bergamo 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’Art. 125 comma 2 e dell'Art. 10 del D.L.vo 163/2006 e dell’Art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente della Scuola sede del CTI dell’Ambito 05 

LOM – Gabriella Villa 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gabriella Villa* 

 
*documento informatico firmato digitalmente DPR 445/2000e D.LGS 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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