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Protocollo digitale  

Sesto Calende, 24 gennaio 2020 

 

 

  
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI  

 

per le attività previste dal Piano di Formazione per il personale docente neoassunto  
 

PROVINCIA DI VARESE (AMBITO 35) 
 

Aree previste:  

 

1- Formatore esperto in  Risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

2 -Formatore esperto in Bisogni Educativi Speciali 

3 - Formatore esperto in Buone pratiche di didattiche disciplinari 

4- Formatore esperto in Diritti per l’infanzia: L’abuso sui bambini - dal riconoscimento all’intervento 

 

Data scadenza presentazione domande: martedì 4/02/2020 ore 12.00  

 

                                          
Il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto 

Calende, (Scuola polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia) 

 

Visto il Dl.gs 165 del 30/03/2001;  

Visto il Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Vista la Legge n. 244 del 24/12/2007;  

Vista La circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione pubblica, 

Uff. personale Pubbliche Amministrazioni;  

Visto l’art.68 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009, che prevede la realizzazione della formazione in 

ingresso attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di 

scuole;  

Vista la nota prot. n. AOODGPER2360 del 23/02/2009 della Direzione generale per il personale scolastico 

del MIUR con la quale si sono introdotte nuove modalità̀ per la formazione in ingresso del personale docente 

ed educativo;  

Vista la Legge 13/07/2015 n. 107 che prevede anche una diversa e più̀ incisiva configurazione del periodo di 

prova e di formazione;  
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Visto il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità̀ per la formazione in ingresso del personale 

docente ed educativo;  

Vista la nota MIUR prot. n. 28515 del 04/10/2016, che ha fornito gli orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività̀ formative relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti 

nell’a. s. 2016/2017;  

Vista la Nota m_pi.AOODGPER 0039533.04-09-2019   concernente “Periodo di formazione e prova per i 

docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2019-2020.  

Considerato che è stata formalmente costituita la Rete di Ambito territoriale n. 35, come da specifico 

Accordo; 

Visto il Regolamento integrativo, approvato in data 18 novembre 2016 dai Dirigenti scolastici degli Istituti 

appartenenti alla Rete di cui sopra;  

Considerato che l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende risulta essere la Scuola-polo 

individuata per le attività di formazione di ambito, 

Rilevato che, all’interno del Piano per la formazione docenti neoimmessi, si configura la necessità urgente  

di individuare figure professionali di comprovata esperienza per la formazione e per la conduzione  delle 

attività laboratoriali;  

Accertato che sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica  i fondi  previsti per l’attuazione di detta 

formazione (erogazione del 50% ) con decreto AOODGPER prot. n. 51648 del 27/12/2019; 

Dato atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una graduatoria triennale  di formatori 

esperti da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra; 

 

INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze professionali, 

disciplinata come segue. 

 

Art. 1 – Finalità della selezione  

Il presente avviso regola la predisposizione di un elenco di Docenti Formatori e il conferimento di incarichi a 

formatori da impiegare in attività laboratoriali rivolte ai docenti neoassunti delle istituzioni scolastiche 

dell’ambito 35 (Lombardia,Varese) negli anni scolastici 2019-2020, 2020-21, 2021-22 a partire dalla data di 

pubblicazione dell’elenco risultante dal presente avviso.  

 

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche con adeguata e comprovata competenza –  

- dipendenti della P.A.  

- esperti esterni e/o liberi professionisti  

 

Art. 2 – Tipologia di incarico e compensi  

Questa Istituzione scolastica conferirà incarico ai dipendenti dell’amministrazione scolastica o contratto 

di prestazione d’opera a esperti estranei alla PA.  

Il contratto o l’incarico definiranno in modo dettagliato il numero degli interventi, le sedi e gli orari, oltre 

alle scadenze per la predisposizione del materiale didattico. 

Le ore di docenza saranno strutturate su più giornate, secondo le esigenze del Progetto, a giudizio 

insindacabile del Direttore del corso. 

 

Saranno identificati i seguenti profili, ai quali saranno attribuiti compensi lordi onnicomprensivi 

determinati ai sensi del D.I. n. 326  del 12.10.1995) al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi di 

legge a carico del committente. 
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Tipo di incarico Compenso 
orario 

attività 

Docente formatore 

professore  

universitario  

51,65 ● collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri 

eventuali formatori nella progettazione / nel 

coordinamento delle attività; 

● lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito  

● gestione di materiali on line; 

● moderazione di forum tematici; 

● Sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di 

pianificazione della documentazione delle esperienze 

previste dal percorso formativo; 

● Supervisione dei laboratori formativi (o di project work) 

previsti dal Progetto, da attuare nella pratica didattica, 

eventualmente in collaborazione con i tutor incaricati 

Docente formatore 41,32 

Attività di 

progettazione e 

tutoring  

25,82 ● lavori di gruppo, esercitazioni,  ideazione e realizzazione 

di materiali di supporto alla didattica, da utilizzare nel 

corso dell’attività in presenza 

 

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema di 

imposte. Saranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine 

dell’anno scolastico, con la controfirma dei responsabili del progetto, a seguito della presentazione di un 

report dettagliato a conclusione dell’attività. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie 

da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione 

comprovante l’avvenuta attività.  

 

Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività, oggetto degli incarichi che saranno conferiti dall’Amministrazione avranno durata annuale a 

partire dall’anno scolastico 2019-20 .  

Ogni intervento prevede le seguenti azioni:  

 

�  Attività di docenza e workshop per n. 2 incontri di 3 ore in provincia di Varese (sedi da 
definire nell’ambito 35)  

�  Attività di progettazione e produzione materiali  
�  L’esperto interviene in orario da concordare con il referente del progetto DS Elisabetta Rossi  

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione relativa al Profilo richiesto, è richiesto il possesso congiunto dei seguenti 

requisiti essenziali, pena la inammissibilità della candidatura: 

�  Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 

�  Età non inferiore a 18 anni; 

�  Essere in godimento dei diritti civili e politici; 

�  Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

�  Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  

�  Possedere i titoli d’accesso  e  le competenze specifiche richieste per ciascun profilo.  

 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della candidatura, e devono essere 

posseduti alla data di scadenza del bando. 
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Si precisa che i candidati, se docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la 

piena disponibilità a raggiungere le sedi formative, in orario compatibile con lo svolgimento dell’attività. 

Dovranno inoltre dichiarare che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento di 

tutte le attività inerenti alla funzione docente. 

I requisiti di ammissione saranno accertati sulla base del curriculum vitae et studiorum allegato alla domanda 

di partecipazione; pertanto dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate e le competenze 

acquisite. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla 

procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, autocertificando in 

maniera dettagliata i requisiti essenziali di cui all’art. 4, secondo il modello di candidatura (All. A). 

Ai sensi dell’art. 46 del  DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, le 

dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione scolastica potrà 

effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati 

alla presente selezione. 

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 

76 del DPR 445/2000, di cui sopra. 

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla procedura di 

selezione. Non è richiesta l’autenticazione della firma. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 

● la copia fotostatica di un documento di identità valido; 

● il curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato; 

● Un abstract della proposta progettuale di attività laboratoriale  

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì 4 

febbraio  2020   al seguente indirizzo: 

 

IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” , Via San Donato,19 – 21018 SESTO CALENDE  

-  con consegna a mano o con raccomandata A/R ; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande 

pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate. 

- ovvero tramite PEC all’indirizzo   vais00900x@pec.istruzione.it 

La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o  tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o 

comunque a cause non dipendenti dalla propria azione. 

 

 

Art. 8  - Figure richieste e criteri di scelta dei formatori 

 

Si ricercano le seguenti figure:  

 

1. Formatore esperto in  Risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

2. Formatore esperto in Bisogni Educativi Speciali 

3. Formatore esperto in Buone pratiche di didattiche disciplinari 

4. Formatore esperto in Diritti per l’infanzia: L’abuso sui bambini - dal riconoscimento 

all’intervento 
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Art. 9  - Catalogo e contenuti dei corsi  previsti  

 

I percorsi formativi erogati dovranno vertere sui seguenti contenuti:   

1. Risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

L’attività formativa sarà diversificata a seconda degli ordini di scuola. Nelle diverse situazioni 

saranno proposte strategie e metodologie per il coinvolgimento degli studenti, la stimolazione 

dell’apprendimento attivo, l'apprendimento ludico e significativo attraverso le ICT. Primaria e 

infanzia: apprendimento ludico in una logica costruttivista. Secondaria di primo e secondo grado: 

produzione di video didattici interattivi come media education, in una logica costruttivista.  

2. Bisogni educativi speciali  

L’attività formativa, intende proporre, muovendo dall’analisi sul significato di Bisogni Educativi 

Speciali come “raccoglitore” di altre categorie quali la Disabilità ed i Disturbi del Neuro Sviluppo, 

con riferimento ai decreti legislativi n. 62 e n. 66, un laboratorio per gruppi, suddivisi per i diversi 

ordini di scuola, dove i docenti opereranno su due delle proposte sotto elencate inerenti le 

impostazioni di base degli strumenti progettuali dell’inclusione legati all’alunna/o e o al contesto 

contrasto alla dispersione scolastica.  

Laboratori:  

proposta a) dato un PEI, analizzarlo attraverso una griglia di lettura e rilevarne l’affidabilità e 

l’inclusività ; riflettere poi su un modello che approcci anche la struttura ICF (modello USP di 

Brescia);  

proposta b) analisi PdP e verifica affidabilità/congruenza … dalle “griglie a crocetta” alla capacità di 

scrivere un documento personalizzato;  

proposta c) le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 2009):  

muovendo dagli ambiti messi a punto da Maviglia, analizzare  lo stato di inclusività delle proprie 

scuole, con specifico riferimento a Piano per l’Inclusione e al PTOF; 

 

3. Buone pratiche di didattiche disciplinari  

Il corso intende promuovere la riflessione sulla professione di insegnante, individuare le diverse 

caratteristiche degli allievi e i loro problemi, proporre metodi di gestione efficace della classe (clima 

di classe; emozioni degli insegnanti), definire il ruolo dell'insegnante e gli stili educativi, ragionare 

sull'efficacia della comunicazione (messaggi "io", direttivi, repressivi e indiretti), costruire un 

modello di gestione della classe condiviso. 

4. Diritti per l’infanzia: L’abuso sui bambini - dal riconoscimento all’intervento  

(solo per docenti infanzia e primaria) 

Il corso intende offrire ai docenti partecipanti contenuti teorici e strumenti che facilitino il 

riconoscimento di situazioni di disagio dei minori, che consentano di individuare segnali e sintomi 
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dell'esistenza di situazioni a rischio di abuso o il riconoscimento di comportamenti o atteggiamenti 

riconducibili a episodi di trascuratezza, maltrattamento o violenza. 

Obiettivi 

• Approfondire le conoscenze sul tema dell'abuso infantile in ogni sua forma: trascuratezza – 

maltrattamento – abuso; 

• Potenziare la capacità di riconoscere i segnali di disagio manifestati dai bambini; 

• Presentare gli strumenti idonei alla presa in carico di casi di sospetto abuso; 

• Favorire l'attivazione precoce di interventi di tutela attraverso il collegamento tra Docenti – 

Dirigente - Servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria; 

• Presentare le Linee guida volte ad attivare interventi di prevenzione primaria contro l’abuso 

infantile nelle sue diverse forme. 

 

Art. 10  – Modalità di valutazione delle candidature 

La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico della scuola Polo per la formazione con 

proprio decreto, attribuirà il punteggio globale, sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai 

candidati secondo la scheda di valutazione di seguito sintetizzata.  

Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata  all’albo 

sul sito istituzionale della Scuola  www.superiorisesto.edu.it  

 

Titoli valutabili (desumibili dal CV) Punteggio 

max 

1. Titoli di studio e culturali 30 

A. Titolo di studio coerente con l’attività 

laboratoriale proposta (punteggio finale 

rapportato in decimi)  

 

a. fino a votazione corrispondente a 8/10  

punti 2;  

b. da 8,1/10  a 9/10,  punti 5; 

c. da 9,1/10 a 10/10 ,  punti 8; 

d.  con lode,  punti 10  

 

B. Altri titoli di studio specifici (altra laurea, 

dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/ 

specializzazione, master universitario di I e/o 

secondo livello 

5  punti per titolo, max 10 punti  

C. Altre attività formative inerenti gli argomenti 

oggetto del laboratorio   

1 punto per titolo, max 6   punti  

D. Attività formative sulla didattica e le nuove 

tecnologie 

2 punti per titolo, max 4 punti  

2. Esperienze professionali  in ambito di formazione   40 

E. Incarichi di docente / relatore / esperto in 

corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti 

all’Area tematica per cui si propone 

candidatura 

Punti 5 per ogni incarico, fino a un 

massimo di 15 punti  

 

F. Distacchi con gli A.T. Lombardi sulle 

tematiche inerenti  

15 punti    

G. Expertise di docenze/formazione  Punti 5 per ogni incarico di durata 

superiore a un anno; punti 3 per ogni 
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incarico di durata non superiore a un anno, 

fino a un massimo di punti 10 

3. Titoli scientifici  15 

H. Pubblicazioni cartacee o multimediali che 

affrontino argomenti inerenti alla tematica per 

cui si propone candidatura 

Punti 5 per ogni pubblicazione, fino a un 

massimo di punti 15  

 

 

4. Progetto (Abstract di minimo 2500 e massimo 3500 caratteri)                  15 

Predisposto secondo lo schema allegato 

(All. B) contenente una proposta 

progettuale sul corso richiesto.  

 chiarezza, complessità e articolazione  Fino a 5 punti  

 carattere innovativo dell’esperienza  Fino a 5 punti 

 validità del quadro di riferimento 

teorico e metodologico 
Fino a 5 punti 

Totale  100 

 

 

Avranno titolo ad essere inseriti in graduatoria i candidati che avranno conseguito il punteggio  minimo di 

40/100. 

A parità di merito, si terranno in considerazione le preferenze indicate dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà, a parità di requisiti:  

Personale interno all’Amministrazione scolastica  

Personale interno ad altre P.A.  

Personale esterno  all’amministrazione 

 

I candidati che risulteranno vincitori saranno convocati per stabilire nel dettaglio il periodo di attività e le 

modalità di svolgimento e per provvedere all'espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del 

contratto. L'accettazione, la rinuncia, l'interruzione per l’attività di cui al presente bando deve essere 

comunicata alla Segreteria. I candidati dipendenti di altra Pubblica Amministrazione a tempo pieno o a 

tempo parziale superiore al 50% devono presentare, alla Segreteria Amministrativa, l’autorizzazione della 

propria P.A. allo svolgimento dell’attività in oggetto pena la decadenza dell’assegnazione.  

 

Art. 7– Validità della graduatoria 

Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 

avviata. Le graduatorie predisposte in esito alla presente procedura  potranno essere utilizzate per iniziative 

formative che riguardino le medesime finalità e si concludano entro l’a.s. 2021-22. 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell’IIS “Dalla Chiesa” Elisabetta Rossi, in quanto Dirigente 

della scuola-polo alla quale è affidato il compito di selezionare e coordinare i formatori da impiegare nei 

percorsi formativi predisposti dalla rete di Ambito 35. 

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo  sulla Protezione dei 

Dati n. 2016/679 (GDPR)   i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

agli adempimenti connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di 

accedervi, per disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in formato cartaceo. 
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L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Art. 13 -  Accesso agli atti 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter del 

procedimento curato dalla Commissione giudicatrice. 

Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente 

indirizzo di posta elettronica: vais00900x@istruzione.it  

 

Art. 14 – Pubblicazione del bando e impugnazioni 

Pubblicazione su sito web dell’istituto scolastico;  

- Albo dell’Istituzione Scolastica  

- Trasmissione via mail all’USR e agli Uffici Scolastici Territoriali  

 

Avverso il presente Bando e gli atti connessi e consequenziali è ammesso ricorso amministrativo ordinario, 

all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica. E’ 

altresì ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati:  

- Allegato A: domanda di partecipazione 

- Allegato B: modello di abstract  

 

            Il Dirigente scolastico della scuola Polo per la formazione ambito 35 

                  Elisabetta Rossi 

  Firmato digitalmente  
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