
 

                            SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 5 

 

Gela, 05/02/2018 
                                              All’Albo On line della Scuola 

Oggetto:    Avviso   pubblico rivolto  al personale  dirigente  e docente  delle Istituzioni scolastiche  ed educative  statali e  delle 
Università, per la realizzazione del piano di formazione dei docenti neo assunti per l’a.s. 2018/2019.  

 

Il Dirigente Scolastico 
  

Visto    il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che definisce il Piano di formazione del personale docente neo assunto ai sensi dell’art.1 
comma 118 della legge 107/2015; 

Vista   la nota MIUR prot. n. 35085 del 02/08/2018 recante “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.  
Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2018-2019”; 

Vista     la nota dell’USR Sicilia prot. n. 34223 del 26/09/2018 relativa all’avvio delle attività anno di formazione e di prova a. s. 
2018-2019; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n. 36023 del 04/10/2018; 
Vista        la nota MIUR prot. n. 50912 del 19/11/2018 recante “Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla               

III annualità Piano nazionale di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018-2019 e la formazione  

sui temi dell'inclusione a.s. 2018-2019”;   

pubblica il seguente aviso 

 
per il reclutamento di docenti esperti per la conduzione di laboratori formativi rivolti ai docenti neoassunti a.s. 2018/2019 

Art. 1 - Finalità della selezione  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di docenti esperti per la conduzione di laboratori formativi rivolti ai docenti 
neoassunti a.s. 2018/2019 come di seguito dettagliato: 

 

Laboratorio n. 1 
Destinatari 

del progetto 
Titoli di accesso figure da 

reclutare 

Ore/Compenso Metodologie innovative e ambienti di apprendimento 
Esempio di tematiche (solo indicative) 

a) Impatto sulla didattica. 
b) Specifica trasferibilità sulle discipline. 
c) Flipped classroom. 
d) Integrazione tra didattica on line, didattica in presenza e didattica a 

distanza. 

 

Circa 25 

DOCENTI per 
modulo/classe 

N° 1 Esperto: docente sulle nuove tecnologie 

didattiche Ore 6 x 2 classi 
(compenso orario lordo onnicomprensivo € 41,32) 

Laboratorio n. 2 
Destinatari 

del progetto 
Titoli di accesso figure da 

reclutare 

Ore/Compenso Gestione della classe e problematiche relazionali 
Esempio di tematiche (solo indicative) 

a) Gestione  della  classe:  cooperative  learning,  collaborative  
learning,  peer toutoring. 

b) Gestione delle dinamiche socio-affettive della  classe. 

 
Circa 30 

DOCENTI per 
modulo/classe 

N° 1 Esperto: pedagogista nelle problematiche 
della  gestione della classe e dei processi di  

apprendimento/insegnamento 
Ore 3 x 2 classi 

(compenso orario lordo onnicomprensivo € 41,32) 

Laboratorio n. 3 
Destinatari 

del progetto 
Titoli di accesso figure da 

reclutare 

Ore/Compenso Valutazione didattica e valutazione di sistema 
Esempio di tematiche (solo indicative) 

a) Il legame tra la valutazione e la progettazione. 
b) Misurare, valutare per assumere decisioni e progettare il 

miglioramento. 
c) L’autoanalisi d’istituto e il piano di miglioramento. 
d) Prove standardizzate e la didattica per competenze. 
e) Innovazioni introdotte dal D.L. 62/2017. 

 

 
Circa 30 

docenti per 
modulo/classe 

 
N° 1 Esperto: docente sulle tematiche della valutazione 

 e valutazione d’istituto  

Ore 3 x 2 classi 
(compenso orario lordo onnicomprensivo € 41,32) 

 





Art. 2 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto  

L’esperto dovrà garantire l’attività necessaria alla realizzazione del modulo quantificata nel numero di ore di docenza come sopra 
specificato, nonché collaborare con l’Istituzione scolastica per l’organizzazione delle attività formative e la redazione del portfolio 

dei formandi. 
Ogni laboratorio dovrà prevedere un’attività conclusiva del corsista per la compilazione del portfolio finale utile per la valutazione 

del docente/corsista ai fini del superamento dell’anno di prova. 
Il calendario specifico dello svolgimento delle attività sarà comunicato successivamente. 

Gli esperti dovranno attenersi al calendario predisposto dalla scuola: laddove il calendario degli incontri non si conciliasse con gli 
impegni dell’esperto, la scuola polo procederà allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 
I corsi si svolgeranno presso l’I.C. “San Francesco” di Gela e si realizzeranno orientativamente nel periodo febbraio -maggio 2018. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione e valutazione dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie  

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente scolastico. 
I titoli d’accesso per tutti i moduli sono i seguenti: 

 Laurea del proprio settore. 

 Abilitazione all’insegnamento. 

 Almeno anni 5 (cinque) di servizio a tempo indeterminato nel ruolo docente/dirigente. 
La commissione individuerà l’esperto comparando i curricula presentati, valutando i titoli attinenti la tematica da trattare, le 

esperienze formative nel settore richiesto e le esperienze professionali similari pregresse secondo la griglia di valutazione sotto 

riportata. 

Nella Sezione A 
Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti al modulo da espletare attribuendo il punteggio relativo al voto di 
laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea si attribuirà il punteggio minimo. Per ciò che attiene altri studi compiuti si 
considereranno utili solo quelli espressamente previsti per ciascun modulo. 

  Titolo Laurea magistrale 
  

Valutazione punteggio 

110 e lode 20 

110 18 

da 105 a 109 16 

da 100 a 104 14 

da  96 a 99 12 

fino a 95 10 

Studi Compiuti in alternativa alla Laurea Magistrale Valutazione punteggio 

Laurea Triennale 8 
 

Nella Sezione B 
Si prenderanno in considerazione certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con i moduli richiesti, rilasciati da 
enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori 
al monte-ore indicato in tabella. 

Sezione B) Altri Titoli Valutazione punteggio 
N. massimo di titoli 

valutabili 

Dottorato di ricerca 2 2 

Corsi di aggiornamento minimo 30 ore riferite al modulo/laboratorio 2 4 

Corsi di formazione professionale se = o superiori a 600 h riferiti al modulo/laboratorio 4 1 

Stage se = o superiori a 250 h riferiti al modulo/laboratorio 2 2 

Master min. 1.500 h riferiti al modulo/laboratorio 2 2 

Certificazione relativa alle competenze informatiche 3 2 

Abilitazione all’insegnamento (valutabili solo quelle oltre quella utile per l’immissione in ruolo) 2 2 

Nella Sezione C 
Si prenderanno in considerazione le esperienze inerenti i percorsi formativi ed il possesso di competenze direttamente spendibili 
all’interno degli obiettivi-azione richiesti, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle attività del 
modulo richiesto: 

 

Sezione C) Esperienze lavorative valutabili 
Valutazione 

punteggio 
N. massimo di 

esperienze valutabili 

1 Pubblicazioni afferenti il modulo 2 2 
2 Docenza in qualità di formatore in attività afferenti il progetto rivolte ai docenti 2 3 
3 Attività pregressa come formatore nei piani dei neo assunti 4 3 

4 
Attività documentate riferentesi al modulo svolta nelle scuole (es. funzione strumentale, coordinatore di attività, 
gruppi di lavoro . ecc..) 

4 3 

Nella Sezione D 
Sezione D) Progetto didattico orientativo Valutazione punteggio 

Valutazione del progetto didattico orientativo da 1 a 5 
 



Nel caso in cui le istanze presentate dovessero risultare superiori al numero di esperti da reclutare per ogni singolo modulo, 
l’incarico sarà affidato al candidato risultato primo in apposita graduatoria stilata sulla base dei punteggi assegnati a ciascun 

concorrente. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente  rispondente alle esigenze formative; 
L’amministrazione si riserva la facoltà di attribuire più incarichi allo stesso formatore compatibilmente con le esigenze organizzative 
della scuola. 

N.B.:      Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per il modulo da attivare. 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. 

Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non 

sarà oggetto di valutazione. 

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, la commissione procederà alla valutazione delle istanze 

relativamente  alla  correttezza,  congruità  e  completezza  della  documentazione  prodotta.  Si  passerà  successivamente  alla 

valutazione del C.V. sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all’art. 3 del presente avviso. A parità di punteggio sarà 

individuato il candidato con la migliore valutazione del progetto didattico orientativo; solo in ultima analisi prevarrà il più giovane.  Il 
D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso ricorso 

all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale ricorso dovrà essere presentato in 

carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. La suddetta graduatoria diverrà definitiva trascorsi 5 giorni o a seguito 

della decisione sul reclamo. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, 
in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del provvedimento definitivo.  Il gravame può prospettare esclusivamente vizi della procedura e non entrare nel merito 
delle valutazioni che sono insindacabili come tutti i giudizi tecnici (vedi Nota MIUR prot. n. AOODGAI/2449 del 15/03/2010; D.P.R. 
08/03/1999, n. 275; D.P.R. n. 1199/71). 

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda valutazione   

Ciascun candidato dovrà far pervenire domanda di partecipazione redatta sull’apposito prestampato, unitamente al C.V. in 

formato Europeo, copia del documento di identità e codice fiscale, pena inammissibilità, progetto didattico orientativo nel quale i 
concorrenti dovranno indicare finalità, obiettivi, metodologie e risorse strumentali utili la di cui all’art. 1, entro e non oltre le ore   
13:00 del 15/02/2019, all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo “San Francesco” sito in via Niscemi,26 Gela. Non saranno prese 
in esame le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato (non farà fede il timbro postale) e mancanti anche di uno dei 
documenti sopra indicati. Nel curriculum, redatto in carta semplice, dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie 
all’attribuzione del punteggio a cui potranno essere allegate le certificazioni che si riterranno opportune. 
I candidati potranno produrre istanza di partecipazione per più moduli formativi; in tal caso ogni richiesta dovrà essere presentata e 
documentata singolarmente. Qualora l’Esperto risultasse il primo individuato in più graduatorie potrà optare per un solo 
modulo. 

Art. 5 – Incarichi e compensi  

L’incarico verrà formalizzato con provvedimento del Dirigente scolastico e definirà il numero di ore degli interventi in presenza, la 

sede, gli orari, e il compenso. 
Per  lo  svolgimento  dell’incarico,  assegnato  dalla  Scuola  Polo  di  Ambito  per  la  Formazione,  l’importo  orario  massimo 
onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32. 
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento, da parte dell’incaricato, di tutti gli 
adempimenti previsti dall’art. 2. 

Art.6 - 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, prof.ssa Rosalba Marchisciana. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 8 – Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato all’albo on line del sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di Ambito,  
www.sanfrancesco-gela.gov.it  

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosalba Marchisciana 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.sanfrancesco-gela.gov.it/


 

Allegato A Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “San Francesco” 

            di Gela  
 

Domanda per l’ammissione alle candidature nella qualità di Esperto 

per la realizzazione del piano di formazione dei docenti neo assunti  per l’a.s. 2018/2019 

 

 

Il sottoscritto |_ | 

Nato il |_ | a |_ | |_ | 

Luogo di residenza |_ | | | 

Via |_  | Telefono |_ | 

e-mail |_ | 

Codice fiscale |__|__|__|    |__|    |__|    |__|__|    |__|__|    |__|__| 

 

In servizio presso  | 

nella qualità di | 

 

Chiede di essere ammesso alla selezione per il reclutamento di docenti esperti per la conduzione dei seguenti laboratori formativi: 
 

N. TITOLO del LABORATORIO FIGURA ESPERTA RICHIESTA 
Indicare con 

una X 

1 Metodologie innovative e ambienti di apprendimento Esperto: docente sulle nuove tecnologie didattiche  

2 Gestione della classe e problematiche relazionali  
Esperto: pedagogista nelle problematiche della gestione della 

classe e dei processi di apprendimento/insegnamento 
 

3 Valutazione didattica e valutazione di sistema  
Esperto: docente sulle tematiche della valutazione e 
valutazione d’istituto 

 
 

Si allegano, alla presente, copie dei documenti anagrafici e proprio C.V. in formato EU nel quale si certificano le competenze possedute e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Gela,    Il richiedente (FIRMA) 
 

…………………………………. 

 

 

Consenso trattamento dati personali   

  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti 

informazioni:  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa;  
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 

necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;  
- il titolare dei dati trattati è l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Caltanissetta.  

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’Istituto Comprensivo “San Francesco” di Gela, al trattamento dei propri dati 

personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata. 

 

 

(Firma) 



Pag. 5 di 5 
 

Progetto didattico orientativo  

Piano di formazione per docenti neo immessi in ruolo a.s. 2018/2019  

 

 
 

Candidato Esperto 

 
 

Motivazioni – Obiettivi – Risultati attesi 

 

 

 

 

 

QUADRO DELLA STRUTTURA PROGETTUALE  (Totale ore: 3/6) 
 

FASE 
 

Attività previste 
 

Contenuti 
Conoscenze/Competenze 

specifiche 
Strumenti e 

metodologie 

Luoghi 
(Laboratori, aule, 

Sala teatro…)  

 

Ore 

       

       

       

 

Il calendario del corso sarà concordato con il Dirigente scolastico sulla base delle necessità organizzative dell’Istituzione scolastica.  

  

Data _         IL CANDIDATO ESPERTO  

  

  

Laboratorio (Indicare titolo del laboratorio): 

Cognome e nome: 

Codice Fiscale: 

In servizio presso: 

Ruolo: 

Titolo di studio: 

Motivazioni dell’intervento: 

Obiettivi generali: 

Obiettivi specifici: 

Contenuti formativi (fornire indicazioni generali):  

  

  

  

  


