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REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 
I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  n °  1  " F o s c o l o "  

 T a o r m i n a  
—————— 

 RETE SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

       Alle Università di Messina e Catania       

        All’Albo d’Istituto 

             Ai siti web delle scuole della Rete 

             Agli atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di ESPERTI Interni alle istituzioni scolastiche 

della Rete, Esterni di altre istituzioni scolastiche ed in subordine Esterni all'Amministrazione per 

la realizzazione del piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s.2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 che definisce il piano di formazione personale docente 

 neoassunto, in cui è prevista la realizzazione di laboratori formativi su tematiche 

 individuate. Lo stesso decreto recita all’art. 8 punto 5 che “Per la conduzione dei laboratori 

 formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e, 

 comunque, con competenze di tipo operativo e professionalizzante”;  

VISTA  la Circolare MIUR prot. n. 28515 del 4.10.2016 che precisa espressamente che le attività 

 formative in presenza  devono svolgersi “riducendo ulteriormente l’approccio frontale e 

 trasmissivo a favore della didattica laboratoriale”; 
VISTO   il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è 

stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 
2019/2022;  

VISTA  la nota prot. n. 30345 del 04/10/2021 relativa alle attività formative per l’a.s. 2021/22; 

VISTE   la nota prot. 34806 del 09/11/2021 “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e    

per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-22. 

Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e 

rendicontazione delle attività”; 

PRESO ATTO che per l'attività di formazione è necessario individuare esperti interni/esterni per 

 svolgere attività di formazione; 

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.M. 28 agosto 2018 , n. 129; 

CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) Verifica 

preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; b) 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in  
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 alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);  

VISTA  la propria determina prot. n° 11865 del 13/12/2021; 

 

EMANA  
 

Avviso di selezione per il reclutamento di ESPERTI Interni alle istituzioni scolastiche della RETE 

SCUOLE IONICHE - AMBITO 14 - MESSINA , Esterni di altre istituzioni scolastiche ed in 

subordine Esterni all'Amministrazione, per la conduzione di attività – laboratori formativi 

dedicati.  

Art.1 Finalità dell’avviso 

 

Il presente avviso ha lo scopo di selezionare n.7 esperti per realizzare laboratori formativi per un 

totale di  n. 24 ore  sulle seguenti tematiche: 

 

LABORATORIO N.  1 
METODOLOGIE E TECNOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE E 

LORO INTEGRAZIONE NEL CURRICOLO 
N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  2 
GESTIONE DELLA CLASSE, PROBLEMATICHE RELAZIONALI E 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  3 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE 

MODIFICHE IN MATERIA DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA INTRODOTTE DALLA LEGGE N.41/2020 

N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  4 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  5 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  6 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, INCLUSIONE 

SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI 
N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  7 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO.  PCTO N. 3 ORE 

LABORATORIO N.  8 

BUONE PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI. 

EDUCAZIONE SOSTENIBILE E TRANSIZIONE ECOLOGICA . 

PIANO RIGENERAZIONE SCUOLA 

N. 3 ORE 

 

Art. 2  Luogo e tempi di realizzazione dei laboratori 

 

I laboratori si terranno indicativamente in un periodo compreso fra il mese di febbraio e il mese di 

aprile 2021. 

Il calendario degli impegni sarà precisato successivamente dalla Scuola Polo e sarà vincolante per gli 

esperti. 

Art.3 Destinatari 

 

I destinatari dell’evento formativo sono i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2021/22, cosi come 

individuati  negli elenchi resi disponibili dagli Uffici Scolastici Territoriali. 

 

Art.4 Requisiti degli esperti 

 

I formatori, pena esclusione, dovranno certificare prioritariamente esperienze formative rivolte a 

docenti neoassunti.  

Dovranno dichiarare, altresì, i titoli accademici e professionali posseduti, le esperienze nel settore 

specifico della formazione docenti neoassunti nonché le eventuali esperienze nella formazione dei 

docenti con riferimento a tute le aree tematiche.  
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Art.5 Criteri per l’individuazione degli esperti 

Per la definizione degli elenchi dei docenti esperti in riferimento a ciascuna specifica tematica si 

terranno in considerazione 

- Esperienze nella formazione dei docenti neo assunti   (0 - 10 - per esperienza 2 punti)   

- Esperienze in qualità di formatore per le tematiche individuate (0 -10  -   per esperienza 2 punti)     

- Esperienze nella formazione dei docenti inerente all’area prescelta  (0-10  -   per esperienza 2 

punti) 

 

 

Proposta progettuale (max 4 punti). La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità 

didattico – laboratoriali che verranno utilizzate.   

A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con maggiore anzianità di servizio 

(docenti) e in caso di Esperti esterni all'Amministrazione al più anziano dal punto di vista anagrafico.  

 

Art.6 Compenso previsto per gli esperti 

 

Il compenso previsto è pari ad € 41,32 lorde omnicomprensive per ciascuna ora di attività svolta. 
L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 

 

Art.7 Profilo docente esperto 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni normative 

conformando e adeguando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola 

Polo.  

  

In particolare l’esperto ha il compito di:  

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, 

organizzato dalla Scuola Polo;  

 consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico 

utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal 

proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria 

 organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni formulate e pubblicate sul sito dalla 

scuola polo per ogni unità formativa;  

 tenere l’incontro laboratoriale sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario concordato con la Scuola Polo conferente; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e 

ad attività di ricerca anche on line;  

 effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo;  

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo;  

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale;  

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

 documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.   
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Art. 8 Presentazione delle domande 

 

Le domande, in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa o digitale), completa di 

allegati in formato pdf, dovrà pervenire in formato digitale, esclusivamente alla casella di posta 

elettronica certificata (PEC) meic88600x@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2021, 

riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura:  

 

Candidatura Avviso di Reclutamento Esperti per la realizzazione del piano di formazione del 

personale docente neoassunto per l’a.s.2021/22 

 

Art. 9 Cause di esclusione  e/o non ammissibilità 

 

- Presentazione della candidatura oltre i termini stabiliti; 

- Mancato rispetto delle indicazioni fornite nel presente avviso, ovvero: 

✓ prive di proposta progettuale; 

✓ le istanze il cui allegato non sia stato salvato in formato non editabile (pdf o similari); 

✓ la presentazione di curriculum vitae non in formato Europeo e in cui non siano 

evidenziati i titoli da valutare. 

 

Art. 10 Valutazione 

 

Le candidature saranno valutate dalla Cabina di Regia della Rete di Ambito n. XIV 

 

Art. 11 - Informazioni generali 

 

 Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute sono a totale carico dell’esperto. Il trattamento 

sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei  fondi da  parte  

del MIUR. A tal proposito  gli  aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà della Scuola Polo.  

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata e i 

docenti si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa 

delle attività formative.  

Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la 

facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di 

scadenza del bando.  

Gli esperti  dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella fase di presentazione dell’istanza 

di partecipazione al bando; tale autorizzazione dovrà essere allegata alla scheda di candidatura al 

momento della presentazione dell’istanza a pena di esclusione.  

 

Art. 12 - Responsabili del procedimento e dell’istruttoria 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, numero 241 e successive modifiche 

ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Carla Santoro. 
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Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

 

L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula della convenzione, saranno 

trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo  196/2003, 

come modificato dal Regolamento UE 2016/679,  e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto.  

Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti previsti dall’articolo 7 del precitato Decreto 

Legislativo 196/2003.  

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 

è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.   

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

2016/679, è la Ditta NetSense s.r.l., Via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 

  

 Art. 14 - Pubblicità  

 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato 
sul sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto 
Legislativo 20 aprile 2013 numero 33, per quanto oggetto del presente disposto, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Il presente avviso sarà pubblicato:  

- all’Albo Pretorio on-line dell’Istituto;  

- al sito web – sezione Amministrazione Trasparente  

 

Allegato 1  

Scheda Domanda 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carla Santoro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

mailto:meic88600x@istruzione.it
mailto:meic88600x@pec.istruzione.it
mailto:info@netsenseweb.com
https://www.netsenseweb.com/it/

