
 

 
 

  

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

I.I.S. Inveruno   

Via Marcora, 109 – Inveruno (MI) Tel. 0297288182 - 0297285314 
E-mail miis016005@istruzione.it  - PEC miis016005@pec.istruzione.it  
Codice univoco: UF5IAO - CF 93018890157 - www.iisinveruno.edu.it  

 
Inveruno, 20 gennaio 2022                                                              All’Albo 
 
Oggetto: Avviso Pubblico di selezione per reclutamento di esperti formatori per la 
metodologia RIZA (Risorse-interpretazione-aZione-autoregolazione) e CAE (ciclo di 
apprendimento esperienziale)” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
-VISTA la legge n luglio 2015, n, 107, recante «Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti» 
-VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione" 
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a 
norma dell’articolo l, commi 180 e 18l lettera d) della legge 13 luglio 201 n. 
107», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che delinea il nuovo assetto 
didattico dell’istruzione professionale, in particolare fa lettera  g) dello stesso 
comma, che prevede l'adozione di un modello per la certificazione delle 
Competenze; 
-VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 275/1990 concernente il 
«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n,59»; 
-VISTO il D.M 267/2022  
-VISTO l’allegato al D.M 267/2022 
-VISTO il Ptof di Istituto elaborato dal Collegio Dei Docenti in data 6/12/2021 ed 
approvato dal Consiglio di istituto in data 13/12/2021 ed in particolare le disposizioni 
in esso contenute circa la formazione metodologica dei docenti ed il Piano di 
Miglioramento 
-CONSIDERATA la necessità di aggiornamento della metodologia d’insegnamento da 
parte dei docenti dell’istituto  
-VISTO Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - “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, che disciplina le 
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa” 
-VISTO il Regolamento per il reclutamento degli esperti esterni approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera del 29/10/2020 n. 29 
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EMANA 
 
Il seguente: 
 “Avviso Pubblico di selezione per reclutamento di esperti formatori per la metodologia 
RIZA (Risorse-interpretazione-aZione-autoregolazione) e CAE (ciclo di apprendimento 
esperienziale)” 
 
art.1 finalità e oggetto dell’avviso 
 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato al reclutamento di un docente esperto 
formatore per metodologia d’insegnamento RIZA (Risorse, interpretazione,aZione, 
autoregolazione) e CAE (ciclo di apprendimento esperienziale), attività di formazione 
rivolte ai docenti dell’IIS Inveruno. 
Requisiti professionali valutabili: 
 
a) Laurea magistrale (Valutazione: ogni Laurea magistrale punti 12) 
b) esperienza certificata di formatore RIZA e/o CAI (valutazione: ogni esperienza 
per anno scolastico per un minimo di durata pari a 10 ore= punti 6) 
c) pubblicazioni sul tema della formazione metodologica RIZA E CAI (valutazione: 
per ogni pubblicazione punti 2) 
 
DURATA DELL’INCARICO: 42 ore, da distribuirsi in 14 incontri formativi pomeridiani 
della durata di tre ore cadauno. 
 
art.2 caratteristiche delle attività formative 
 
L’esperto reclutato ha come compiti: 
-la promozione di processi di apprendimento delle metodologie RIZA-CAI concernenti 
la progettazione di UDA, la gestione delle attività didattiche in classe, la valutazione 
mediante rubriche di valutazione o indicatori valutativi, attraverso incontri di tipo 
teorico o esercitazioni laboratoriali organizzate compatibilmente con gli orari delle 
lezioni curricolari dei docenti.  
Le attività saranno svolte durante l'anno scolastico 2021/2022. 
 
art.3 criteri particolari di selezione 
 
Hanno sempre precedenza su tutti gli altri esperti gli esperti in servizio durante il 
corrente anno scolastico presso l’IIS INVERUNO. 
 
art.4 compensi 
 
Per l'attività di formazione attraverso lezioni, esercitazioni e laboratorio è previsto per 
l’esperto un compenso orario lordo Stato di € 70,00 (euro settanta/00). 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, 
avverrà alla conclusione delle attività. 



 

 
 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali previste 
dalle vigenti disposizioni. 
 
art.4 presentazione delle istanze 
 
Le domande dovranno essere presentate all'ufficio di segreteria utilizzando gli appositi 
modelli "ALLEGATO 1" e "ALLEGATO 2" (allegati al presente bando) entro le ore 
12.00 del giorno 30.1.2022 in busta chiusa recante la dicitura "“Avviso Pubblico di 
selezione per reclutamento di esperti formatori per la metodologia RIZA (Risorse-
interpretazione-aZione-autoregolazione) e CAE (ciclo di apprendimento esperienziale)" 
Le domande potranno essere presentate, corredate degli allegati richiesti, entro lo 
stesso termine con posta certificata  (PEC) all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it. 
Le candidature saranno ammissibili solo se contenenti i seguenti documenti completi 
in ogni loro parte, pena l'esclusione: 
 
a) Domanda di partecipazione debitamente firmata (Allegato 1); 
b) Curriculum vitae in formato europeo 
c) Dichiarazione dei titoli posseduti attinenti al presente Avviso Pubblico, 
debitamente compilata e sottoscritta  (Allegato 2) 
d) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
e) Copia del codice fiscale 
 
In caso di rinuncia da parte del personale individuato, destinatario dell'incarico, si 
procederà mediante lo scorrimento della graduatoria.  
L'Amministrazione valuterà le domande pervenute mediante apposita Commissione di 
Valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico.  
L’IIS “Inveruno” si riserva di controllare a campione la veridicità dei titoli dichiarati. La 
non veridicità delle dichiarazioni, rese nella fase di partecipazione alla selezione è 
motivo di risoluzione del contratto. 
L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in 
presenza di una sola candidatura. 
Prima del conferimento dell'incarico l’esperto dovrà presentare, se dipendente di altre 
P.A., l'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata dall'ente o dall'amministrazione di 
appartenenza. 
 
 
5. trattamento dei dati e privacy 
 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. Antonio Zito. 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03, così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del nuovo Regolamento (UE) 2016/679; pertanto le 
stesse istanze degli aspiranti all’incarico dovranno contenere apposita dichiarazione di 
assenso al loro trattamento. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          ( Prof. Antonio Zito)                                                                

 Documento elettronico originale firmato digitalmente   
                           e conservato agli atti dell' IIS Inveruno    
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