Firenze, 06 Settembre 2011
Decreto n. 209
AVVISO DI SELEZIONE
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento
di incarichi di prestazione d’opera professionale a docenti di matematica della scuola primaria e
secondaria per la realizzazione di percorsi didattici relativi al Piano Nazionale M@t.abel.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la nota di autorizzo n. 5 del 7 luglio 2010 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI;

VISTO il Decreto n. 46 del 29 Dicembre 2010, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio VI;
RILEVATA la necessità di individuare esperti nell’ambito della matematica e della statistica per realizzare
le attività correlate al Progetto;

VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di garantire la corretta esecuzione del Progetto con le
sole professionalità interne all’Ente;
DECRETA
è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per il conferimento di
incarichi di prestazione d’opera professionale a docenti di matematica della scuola primaria e
secondaria per la realizzazione di percorsi didattici relativi al Piano Nazionale M@t.abel.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso è rivolto all’individuazione di docenti esperti specializzati nella matematica per la
redazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione dei docenti della scuola primaria e
secondaria.
A tali docenti esperti, l’Agenzia conferirà specifici incarichi di prestazione d’opera professionale, per
la realizzazione di contributi redazionali quali: ideazione e realizzazione di materiali teorici o percorsi
didattici, conformi alle linee guida editoriali fornite dalla redazione, l’implementazione e/o revisione
di unità teoriche o percorsi didattici già presenti nell’offerta formativa, interventi con incarico di
docenza nel corso di seminari di formazione inerenti il Progetto, attività di moderazione di forum
tematici o eventi sincroni e/o metodologici online in base alle specifiche necessità progettuali.
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Le attività da affidare, preventivamente concordate con i referenti di progetto, saranno sottoposte alla
valutazione del Comitato Tecnico Scientifico del progetto e successivamente commissionate in
coerenza con l’impianto scientifico e afferenti il piano dell’offerta formativa delineata concordemente
dal gruppo di progetto e dal Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 2. Descrizione dell’attività oggetto degli incarichi e limiti al conferimento. Compensi.
In base al profilo di candidatura,alla tipologia dell’ incarico da conferire, ed in particolare alle
indicazioni fornite nel provvedimento di affidamento all’Agenzia, all’espletamento delle attività
potranno essere conferiti:
1. Docenze nel corso di seminari di formazione/informazione in presenza per i tutor e per i
corsisti:
•

Retribuzione oraria fino ad un massimo di Euro 100,00 (cento/00);

2. Moderazione di forum tematici e/o metodologici online:
•

Retribuzione oraria: Euro 43,75 (quarantatre/75);

3. Conduzione di eventi sincroni tematici e/o metodologici online:
•

Retribuzione oraria: fino ad un massimo di Euro 62,50 (sessantadue/50);

4. Elaborazione di testi e/o contributi didattici:
•

Esperti disciplinari per la realizzazione di unità teoriche o percorsi didattici:
Retribuzione a giornata fino ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00).

Tutti i compensi di cui sopra sono da intendersi al lordo Irpef e al netto di IVA e della quota del
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.
Art. 3. Requisiti di ammissione
La domanda di partecipazione alla presente selezione potrà essere rimessa per un unico grado
scolastico.
Per l’ammissione alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali :
-

cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, purché con
adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza;

-

non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
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I candidati, in riferimento al grado scolastico per cui si intende rimettere la candidatura devono
inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici a possesso congiunto (profilo B), pena
l’inammissibilità della candidatura:

A) Scuola primaria:
-

essere docenti in servizio (a tempo determinato o indeterminato) o in quiescenza da
non più di tre anni (settembre 2008) con almeno 5 anni continuativi di esperienza nella
scuola primaria.

B) Scuola secondaria:
-

essere docenti in servizio (a tempo determinato o indeterminato) o in quiescenza da
non più di tre anni (settembre 2008) con almeno 5 anni continuativi di esperienza nella
scuola secondaria di primo o secondo grado;

-

aver conseguito l’abilitazione ad una delle seguenti classi di concorso: A059, A047,
A048, A049.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
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.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati che intendono partecipare alla presente selezione possono rimettere domanda, qualora ne
abbiano i requisiti, per un solo grado scolastico.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il modello allegato (ALLEGATO A) in
carta libera unitamente all’ALLEGATO B relativo all’indicazione dei titoli e delle esperienze
maturate, dovrà pervenire all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità:

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’A.N.S.A.S. nelle giornate dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

2. spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la domanda
di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA
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MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE A DOCENTI DI
MATEMATICA

DELLA

SCUOLA

PRIMARIA

E

SECONDARIA

PER

LA

REALIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI RELATIVI AL PIANO NAZIONALE
M@t.abel”. La domanda di ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine sopraindicato, purché pervenga all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10,
50122 Firenze, Ufficio Protocollo - non oltre sette giorni dalla data di scadenza. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato pena l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l’autenticazione.
Art. 5. Documentazione da produrre
Alla domanda di accesso alla selezione dovranno essere allegati a pena di inammissibilità i seguenti
documenti:
1. curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo;
2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
La mancata presentazione all’atto della domanda della documentazione di cui sopra non potrà formare
oggetto di successivo reclamo.
In luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati
possono effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella forma di cui al fac-simile allegato al presente
bando (allegato A).
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione (allegato A), che sostituiscono le
relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Art. 6. Titoli competenze ed esperienze valutabili:
Il punteggio relativo all’accertamento delle pubblicazioni, dei titoli culturali e delle esperienze,
conoscenze nonché competenze verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato nell’Allegato B e nel
curriculum vitae.
Il candidato nella compilazione dell’Allegato B dovrà indicare i titoli maggiormente attinenti al/i
profilo/i di candidatura che intende e preferisce sottoporre alla valutazione della Commissione.
L’Agenzia si riserva di esaminare a proprio insindacabile giudizio il Curriculum Vitae prodotto
contestualmente alla domanda di candidatura.
Di ogni pubblicazione indicata nell’Allegato B, dovranno essere specificati: autore o coautore, titolo,
argomento trattato, anno di pubblicazione, editore o sito web di riferimento, numero di pagine.
Ciascuna pubblicazione dovrà essere accompagnata da un abstract di 10 righe.
Si precisa che:
•

per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la
messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il
24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di siti istituzionali o case
editrici o testate giornalistiche registrate.

•

per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di
caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o
autoformazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, ANSAS, Università,
Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal
MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente
selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali presenti nel piano editoriale
dell’offerta formativa di piani di formazione disponibili per tutti gli utenti della formazione.
Non saranno considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici
digitali” non appartenenti al piano dell’offerta formativa del progetto prodotti durante lo
svolgimento dei corsi da tutor/formatori/corsisti.

Art 6.a Punteggi
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Il punteggio, valido per la graduatoria, verrà attribuito sulla base di quanto autocertificato per ogni
singolo profilo e va da un minimo di 20 punti ad un massimo 100 punti così distribuiti:
Pubblicazioni: fino ad un massimo 40 punti.
1. Pubblicazioni cartacee o multimediali di carattere matematico che affrontino argomenti
inerenti agli aspetti metodologici e didattici dell’insegnamento della matematica e/o della statistica
e/o al loro insegnamento, fino ad un massimo 20 punti.

2. contenuti didattici digitali di carattere matematico che affrontino argomenti inerenti agli aspetti
metodologici e didattici dell’insegnamento della matematica e/o della statistica e/o al loro
insegnamento, fino ad un massimo 20 punti.

Titoli culturali: fino ad un massimo 20 punti
1. Dottorato di ricerca relativo alla matematica e/o alla statistica e/o al loro insegnamento, 5 punti;
2. Master Universitari di II livello e Scuole Universitarie biennali di perfezionamento,
espressamente indirizzati all’approfondimento metodologico didattico della matematica e/o della
statistica e/o al loro insegnamento, fino ad un massimo 4,5 punti;
3. Master Universitari di I livello e Scuole Universitarie di perfezionamento espressamente
indirizzati all’approfondimento metodologico didattico della matematica e/o della statistica e/o al
loro insegnamento, fino ad un massimo 3,5 punti;
4. Possesso specifico della Laurea in Matematica, in Statistica, in Fisica o in Scienze della
Formazione Primaria vecchio o nuovo ordinamento, 3 punti;
5. Iscrizione nell’elenco dei docenti accreditati come Tutor del Piano M@t.abel redatto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’istruzione –
Direzione Generale per il personale scolastico (Decreto del 22 ottobre 2009), 2,5 punti;
6. Aver frequentato corsi di formazione finalizzati alla formazione a tutor nell’ambito del
progetto m@t.abel o PON m@t.abel organizzati da INDIRE, Agenzia, 1,5 punti.

Competenze ed esperienze specifiche: fino ad un massimo 40
1. Contratti di docenza, della durata minima di 16 ore, espressamente indirizzata alla
formazione metodologico didattica relativa alla matematica e/o alla statistica, corsi di
perfezionamento universitari post-lauream, SISS e/o in corsi di formazione organizzati da
Università, da centri di ricerca, enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, fino ad un

massimo 10 punti;
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2. Incarichi documentabili di relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
indirizzati alla formazione metodologico didattica relativi alla matematica e/o alla statistica,
organizzati da università, IRRE, BDP, INDIRE, Agenzia e Nuclei Regionali Territoriali (ex-IRRE),
Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, centri di ricerca, enti di formazione e associazioni
accreditati dal MIUR, fino ad un massimo 9 punti;
3. Aver svolto la funzione di formatore nei corsi di formazione nell’ambito del progetto Piano
Nazionale m@t.abel o PON m@t.abel, fino ad un massimo 8 punti;
4. Aver svolto la funzione di Tutor nei corsi di formazione nell’ambito del progetto Piano
Nazionale m@t.abel o PON m@t.abel, fino ad un massimo 7 punti;
5. per aver partecipato a Comitati scientifici dei Piani Nazionali di formazione, Comitati
organizzativi di iniziative di valorizzazione delle eccellenze, Gruppi di ricerca (nazionali o
internazionali e sotto il controllo di università, istituti nazionali di ricerca, di enti accreditati dal
MIUR) sulla didattica della matematica e/o della statistica, fino ad un massimo 6 punti.

Art.7 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;
(2) la mancanza della sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione (allegato A);
(3) la mancata produzione e sottoscrizione del curriculum vitae;
(4) la mancata indicazione nella domanda del grado per cui si concorre;
(5) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
(6) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 4 del
presente avviso.
Art. 8. Commissione giudicatrice e graduatoria provvisoria.
La Commissione, nominata con decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti della materia
dell’Agenzia e del MIUR.
Successivamente al termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate sul sito internet
www.indire.it con Decreto del Direttore Generale le graduatorie provvisorie riferite a ciascun grado
scolastico.
Nel Decreto verranno formalizzati anche i termini per la proposizione di eventuale reclami che
potranno essere proposti unicamente per rettificare o revisionare il punteggio attribuito.
Art. 9 Graduatorie definitive
7

A seguito dell’espletamento della procedura selettiva ed esaminati gli eventuali reclami avverso le
graduatorie provvisorie ovvero decorso il termine senza la proposizione di alcun reclamo, verrà stilata
per ogni grado scolastico un’apposita graduatoria.
Le graduatorie conseguenti al presente bando avranno validità dall’approvazione delle stesse per
l’intera durata del Progetto e sono suscettibili di proroga in base alle necessità del Progetto stesso.
Ove il/i titolare/i di uno o più incarichi cessi/no la/e attività prima della scadenza del proprio incarico,
per la copertura della/e vacanza/e, l’Agenzia - ove non ritenga (a propria insindacabile discrezionalità)
di procedere con un nuovo bando - effettuerà la/le sostituzione/i scorrendo le graduatorie.
In caso di esaurimento delle graduatorie relative alle singole aree tematiche , l’Agenzia si riserva la
facoltà di riaprire il bando per integrare le graduatorie esistenti. Dell’eventuale riapertura verrà data
tempestiva informazione sul sito internet dell’Agenzia http://www.indire.it.
Le graduatorie definitive potranno essere utilizzate anche per iniziative concordate con la Direzione
Generale Affari Internazionali del MIUR nell'ambito dell'attuazione della Programmazione 2007/2013
dei Fondi Strutturali Europei
Parimenti, per motivate ragioni, l'Amministrazione può revocare la selezione. Delle suddette
comunicazioni sarà dato opportuno avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia
http://www.agenziascuola.it.
Art. 10. Affidamento degli incarichi
L’Agenzia rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali che,
in ogni caso, saranno commisurate ai profili professionali e all’impegno richiesto. Per i materiali
prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico conferito, si applicano le disposizioni di cui all’art.
11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e le disposizioni relative al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi.
Art. 11 Controlli
L’Agenzia si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Agenzia.
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Art 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dall’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge.
Art 13 Pubblicizzazione del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data odierna.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Bernabei, Coordinatrice dell’ Ufficio Affari
Generali e del Personale. Eventuali richieste di informazione relative alla presente procedura selettiva
possono essere effettuate contattando il numero 0552380306.

C.O./M.N./A.C.

9

