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  Ai Docenti dell’Isis “E. Corbino” 

SEDE 

Albo on line/Sito web  

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di esperti/facilitatori interni per le attivita’             

laboratoriali previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto a.s. 2019/2020 –           

AMBITO SA 27  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n°107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il DM n° 850 del 27 ottobre 2015; 

VISTA la circolare MIUR prot. 36167/2015;  

VISTA la Nota Miur  prot. 39533 del 04/09/2019 e USR Campania 20103 del 18/09/2019   relativa al 

“Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti – Indicazioni per la progettazione delle 

attività formative per l’a.s. 2019/20”; 

VISTA la nota dell’USR, prot.n. 0024091 del 13/11/2019 , concernente l’iscrizione   dei docenti ai 

laboratori formativi in presenza ; 

CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori 

Formativi dedicati; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica è stata già Polo formativo per i docenti neoassunti 

negli anni precedenti e che i docenti in servizio hanno già maturato competenze professionali 

specifiche; 

EMETTE 

 Avviso per la  selezione di “ Esperti – Formatori” interni per la realizzazione del piano di 

formazione dei docenti neoimmessi   in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020 . 

A tal fine 

DISPONE 

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’incarico  

Il presente avviso è finalizzato alla designazione di docenti formatori per la conduzione e il 

coordinamento dei Laboratori Formativi di cui all'art. 8 del D.M. n. 850/2015. Al punto 5, il citato 

D.M. n. 850 afferma infatti che "per lo conduzione dei Laboratori Formativi sono designati, 

prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo 

operativo e professionalizzante". L'incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

necessità determinate dalla complessa e contemporanea organizzazione territoriale delle attività di 

formazione.  
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Art. 2 Caratteristiche dell'incarico  

Il candidato dovrà condurre uno o più Laboratori Formativi rivolti al personale neo-immesso in ruolo 

su una o più delle seguenti aree tematiche trasversali:  

1)Bisogni educativi speciali  

2)Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

3)Valutazione didattica e valutazione di sistema  

4)Sviluppo sostenibile 

I laboratori, rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente di circa 30, dovranno prevedere:  

a) la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso;  

b) l'organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ricerca-

azione;  

c) l'assegnazione ai docenti partecipanti di un'attività conclusiva per la rielaborazione, la 

verifica/valutazione dell'esperienza svolta in presenza.  

Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste pertanto:  

 la gestione delle tre/sei ore laboratoriali;  

 la raccolta delle firme di presenza in originale;  

 la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti 

(vedi D. M 850/2015, articolo 8, punto 3 ). L'esperto selezionato, entro 10 giorni dall'incontro 

laboratoriale, dovrà raccogliere da ogni corsista la documentazione dell'attività sviluppata, 

elaborata in formato digitale. Ogni laboratorio, della durata di tre ore, avrà due edizioni . Il candidato 

dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà definito. I 

docenti individuati parteciperanno inoltre ad un incontro di coordinamento iniziale, che verrà 

organizzato dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3 Requisiti e criteri di valutazione  

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato con non meno di 3 anni 

di esperienza di insegnamento, con documentata esperienza in qualità di formatore e con 

esperienze professionali e formative nelle tematiche di cui al precedente articolo. Deve essere in 

grado non solo di fornire ai colleghi in formazione un supporto professionale, ma anche di far 

emergere nella discussione in aula lo scambio di esperienze e di conoscenze.  

Requisito di ammissione è aver svolto servizio a tempo indeterminato per non meno di tre anni . 

Nell'esame del curriculum si terrà conto dei seguenti requisiti:  

titoli culturali e scientifici che documentino specifiche competenze nelle aree tematiche di cui all'art. 

2;  

esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all'art. 2;  

documentata esperienza di formatore nelle aree tematiche di cui all'art. 2;  

essere stati formatori e/o tutor in corsi per docenti neoimmessi  in ruolo; 

essere in grado di operare su piattaforme per la formazione online. 

L'individuazione sarà disposta da una Commissione appositamente predisposta dal Dirigente 

Scolastico, secondo la valutazione dei requisiti documentati riportata nell’allegato B. In caso di 

informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  
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La Commissione emetterà la valutazione finale a proprio giudizio insindacabile.  

1. A parità di punteggio, verranno considerate prioritarie le esperienze in attività di docenza svolte 

in Istituti per le attività dell’anno di formazione e prova dei docenti;  

2. L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico tramite stipula di specifico contratto soggetto al 

regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

In caso di assegnazione di pari punteggio l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio. L’Istituto si 

riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al medesimo, 

oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. 

L’aggiudicazione del presente avviso deve intendersi immediatamente vincolante per 

l’aggiudicatario, mentre lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di 

prestazione d’opera professionale per l’aggiudicante. Il corrispettivo delle singole attività fornite 

sarà liquidato in un’unica soluzione, al termine di ogni attività e in considerazione delle ore 

effettivamente prestate e documentate. 

Art. 4 Trattamento Economico  

A fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’Istituto riconoscerà un compenso 

orario lordo dipendente pari   € 50,00 per ogni ora di docenza effettivamente svolta,  

successivamente all’effettiva erogazione dei fondi dal MIUR. Per i materiali prodotti a seguito 

dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11 della L. 633/1941 

(“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e le disposizioni relative 

al D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). I professionisti saranno 

tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 62/2013 (“Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001”), pena la 

risoluzione dell’incarico stesso.  L’incarico potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al parere 

negativo sulla qualità della attività espresso da almeno il 30% dei presenti o in base a gravi 

segnalazioni circostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di capacità per lo 

svolgimento di tale attività.  

Art. 5 - Condizioni e modalità di svolgimento del servizio  

Il formatore dovrà impegnarsi a garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità e continuità del 

servizio garantendo la presenza della figura professionale con il curriculum della quale ha risposto 

al bando; coordinare con gli insegnanti le attività da svolgere, concordando modalità di 

comunicazione chiare e tempestive. 

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte 

dai candidati, devono essere indirizzate a mezzo PEO O PEC agli indirizzi: sais02200c@istruzione.it 
oppure sais02200c@pec.istruzione.it  oppure consegnate direttamente in segreteria — ufficio 

protocollo, nel rispetto degli orari di apertura al pubblico. 
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Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro e non oltre le ore 10:00 del 16 

dicembre 2019, pena l’esclusione dalla selezione.  

La domanda di partecipazione può avvenire anche disgiuntamente per uno dei laboratori e delle 

aree oggetto del bando o per alcuni tra di essi. In questo caso deve essere specificato con chiarezza 

per quale attività il professionista si candida.  

La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà, come da Allegato A, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità.  

Alla domanda redatta secondo l’Allegato A dovrà essere allegato il curriculum formativo e 

professionale in formato europeo firmato.  

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 

presentazione delle domande.  

Art. 7 – Pubblicazione  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo on-line del sito web dell’Istituto raggiungibile 

all’indirizzo: URL http://www.isiscorbino.edu.it 

 L’affissione all’Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. La 

scuola provvederà a pronunciarsi sul reclamo nel termine di 2 giorni successivi, decorso il quale 

l’elenco diviene definitivo.  

Art. 8 – Ricorsi  

Avverso al presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo.  

Art. 9 - Trattamento dei dati personali e disposizioni finali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariarosaria CASCIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato A - Istanza di partecipazione  

Al Dirigente Scolastico  

Dell’IIS E. Corbino  

Via Salvatore Valituttti  

84024 Contursi Terme (SA) 

II/la sottoscritto/a. ______________________________________________________  

Nato a ___________________________________________ (____) il______________  

Residente a _______________________________________ (____) in via 

__________________________________  

Indirizzo posta elettronica ____________________________ Tel. 

_______________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di formatore per le seguenti aree:  

 Bisogni educativi speciali  

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

 Valutazione didattica e valutazione di sistema  

 Sviluppo sostenibile 

Dichiara di svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario stabilito e di aver preso visione 

del Bando. A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo.  

Data_________________                        Firma__________________________  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). I dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo.  

 acconsento     non acconsento  

Data_________________ Firma__________________________ 
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All.B                                                     TABELLA TITOLI/ COMPETENZE 

TITOLI INDICAZIONI PER IL 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

RISERVATA  

AL DOCENTE  

MAX PUNTEGGIO 

PREVISTO 

Laurea magistrale (o   v.o.) – 

Laurea triennale 

  10 

6 

Anni di insegnamento in ruolo in 

Istituti Statali 

 

Non sono ammesse 

Candidature per 

esperienze di docenza in 

ruolo inferiori a 3 anni Pt.1 

per ogni anno, (sarà 

attribuito un punteggio a 

partire dal 4° anno di 

ruolo) 

 Max 5 pt 

 

Titoli specifici (Corsi di 

formazione, specificare durata e 

date, solo se attinenti all’area di 

riferimento) 

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 

20 ore) 

Pt.3 per ogni corso (da 21 

a 50 ore) 

Pt.4 per ogni corso (oltre 

le 50 ore) 

 Max 12 pt 

 

Esperienze di formatore docenti 

NEOASSUNTI 

nel settore di pertinenza 

(ultimi 15 anni) 

 

Pt.3 per ogni corso (da 8 a 

15 ore) 

Pt.8 per ogni corso (da 16 

a 30 ore) 

Pt.10 per ogni corso (da 31 

a 50 ore) 

Pt.12 per ogni corso (oltre 

le 50 ore) 

 Max 30 pt 

Esperienze di uso di piattaforme 

per la formazione on line 

Pt 1 per ogni corso come 

fruitore 

Pt 2 per ogni corso come 

tutor o formatore 

  

Altro (eventuali 

note/osservazioni) 
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Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato.  

II/La sottoscritt_ ______________________________  

Si impegna ad assumere l'incarico senza riserva, secondo il calendario che sarà definito;  

- Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D.Lgs. 196/03;  

- Si impegna a consegnare le firme di presenza in originale, nonché materiali e prodotti della 

formazione realizzati con i docenti corsisti;  

- Garantisce la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti 

neoassunti (vedi D. M 850/2015, articolo 8, punto 3)  

II/La sottoscritt_ dichiara la propria responsabilità a collaborare alla progettazione esecutiva degli 

incontri formativi oltre le ore previste di coordinamento dei laboratori.  

1. Curriculum vitae in formato europeo attestante i titoli culturali attinenti.  

2. Fotocopia documento di identità  

Luogo e data ........................................ . Firma ....................................................... . 

* Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, 

altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 

Luogo e data …………………………………. FIRMA ……………………………………….. 

I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

d.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 

Luogo e data …………………………                                                              FIRMA………………………………. 
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