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Oggetto: Formazione in ingresso per i docenti neoassunti 2018/19. Individuazione di
docenti esperti per la conduzione di laboratori formativi. CUP E87I18001270001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107, Art. 1, c. 115 – 120;
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015;
VISTO che l’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 ai fini della strutturazione dei
laboratori formativi individua le seguenti aree trasversali:
a. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
b. Gestione della classe e problematiche relazionali
c. Valutazione didattica e valutazione di sistemai
d. Contrasto alla dispersione scolastica
e. Inclusione sociale e dinamiche interculturali
f. Orientamento e alternanza scuola-lavoro
g. Buone pratiche di didattiche disciplinari
h. Sviluppo sostenibile
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 35085 del 02/08/18, recante oggetto “Periodo
di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle
attività formative per l’a.s. 2018-19”;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è “scuola capofila” per la formazione
dei docenti neoassunti per la rete di ambito 6 di Catania;
VISTO il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 16/02/2016 ai sensi del D.I. n.44/01 e del D.A. n.
895/01;
Visto il regolamento negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del
14/12/2017;
INDICE
la selezione per il reclutamento di esperti per ricoprire, con contratto di prestazione
d’opera occasionale, l’incarico di docente per i seguenti laboratori di attività formative:

a) laboratorio 1: bisogni educativi speciali: integrazione scolastica e inclusione
(disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali);
b) laboratorio 2: La dinamica insegnamento-apprendimento: la relazione educativa e
l’educazione all'affettività. La dispersione scolastica e l’orientamento formativo;
c) laboratorio 3: dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze: il curricolo
verticale e la prassi di valutazione, autovalutazione e miglioramento delle
istituzioni scolastiche. Buone pratiche disciplinari e l'alternanza scuola - lavoro
nella secondaria di 2° grado.
La conduzione deve prevedere l’attività di monitoraggio e restituzione per
l’incontro conclusivo.
d) Laboratorio 4: “Educazione allo sviluppo sostenibile” come declinato
dell’Agenda 2030 approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
settembre 2015, e dalle recenti conclusioni del Consiglio Europeo.
e)laboratorio 5: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica.
I laboratori dovranno essere condotti metodologicamente in modo da consentire una
concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze, favorendo sia
l’elaborazione sia il confronto, riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo,
a favore di una didattica sempre più laboratoriale (Nota MIUR prot. n. AOODGPER
35085 del 02/08/18). Pertanto, saranno favoriti i docenti con competenze in più tematiche
laboratoriali.
La conduzione dei laboratori deve prevedere l’attività di monitoraggio e restituzione per
l’incontro conclusivo.
Titoli richiesti all’esperto
a) Dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche di ruolo con comprovata
esperienza di formatore per il personale docente sulle tematiche dei laboratori sopra
indicati.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
Gli interessati dovranno fare pervenire al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “E.FERMIGUTTUSO” Via N. Maccarrone n. 4 95014 Giarre entro le ore 13.00 del 20 gennaio
2019:
istanza in carta semplice come da modello allegato A;
curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
dichiarazione a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà fornito dal
direttore del corso;
allegato B. Scheda di autovalutazione
Le istanze, con oggetto “Manifestazione di interesse alla selezione per docente esperto laboratori
formazione neoassunti”, prodotte secondo l’Allegato A, potranno essere presentate nei seguenti modi:
- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC ctis03900q@pec.istruzione.it
- via e.mail all’indirizzo di posta elettronica ctis03900q@istruzione.it (l’istanza sarà firmata
successivamente al momento dell'accettazione);
- brevi manu presso l’ufficio di segreteria della scuola negli orari di ricevimento.
N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e di allegato B.

SELEZIONE

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione
comparativa dei curricula prodotti dagli interessati in base alla tabella sotto riportata, con
riguardo ai titoli coerenti al modulo prescelto, all’esperienza documentata dal candidato e
sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni
specifiche;
2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi
progettuali;
3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta;
4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.
A parità di punteggio sarà data precedenza al maggiore di età.
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, all’albo della scuola e al’albo pretorio on
line http://www.isfermiguttuso.edu.it, delle graduatorie provvisorie degli aspiranti
all’incarico, è ammesso reclamo scritto.
Tabella di valutazione dei titoli

1. Qualifica di dirigente scolastico1
2. Qualifica di docente di ruolo – meno di 5 anni 1 punto; oltre 5 anni: 5 punti + 1 punto per
ogni anno oltre il quinquennio.
3. Incarico di collaboratore del dirigente scolastico – 1 punto per ogni incarico negli ultimi tre
anni
4. Incarico di funzione strumentale - 2 punto per ogni incarico negli ultimi tre anni
5. Attività di docenza nella formazione docenti sulle tematiche oggetto dei laboratori (si
considera una sola attività per ogni a.s.) 3 punti per ogni attività formativa di almeno 15 ore
per singolo corso
6. Docente nei corsi di formazione iniziale per personale docente ed educativo neoassunto
secondo il modello degli ultimi 3 anni scolastici – 4 punti per ogni a.s.
7. Docente nei corsi di formazione iniziale per personale docente ed educativo neoassunto
secondo il modello precedente all’attuale – 2 punti per ogni a.s.
8. Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS/Tutor TFA o PAS - 2 punti per ogni anno
accademico
9. Attività di tutor del tirocinio per studenti di Scienze della formazione primaria e/o corsisti nei
corsi di specializzazione e/o master universitari
10. Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, consulente, ecc.
11. Incarico di animatore digitale (solo per il laboratorio 5)
12. Incarichi di gestione delle tic a scuola e/o incarico di funzione strumentale per l’area di
pertinenza (solo per il laboratorio 5) – 2 punti per ogni incarico2
13. Incarico di docente formatore nel piano PNSD (solo per il laboratorio 5)
14. Altri titoli attestanti la competenza nella didattica con l'uso delle TIC (solo per il laboratorio
5) – 2 punti per ogni titolo riconosciuto

Punti
25 punti
max 10 punti
max 5 punti
max 6 punti
max 15 punti
Max 12 punti
Max 6 punti
max 4 punti
Punti 4
2 punti
5 punti
max 6 punti
3 punti
max 4 punti

Saranno attribuiti ulteriori 3 punti all’aspirante che dichiara la competenza alla conduzione
di almeno 3 moduli dei primi 4 laboratori indicati.
Compensi
L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo omnicomprensivo di €
41,32. Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente
all’erogazione del finanziamento da parte del MIUR.

1

Al dirigente non possono essere attribuiti i punteggi per incarichi di funzione strumentale e di collaboratore del dirigente
scolastico
2
Si considera un solo incarico per ogni singolo anno scolastico.

Attività
L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla
realizzazione delle seguenti attività:
partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo;
predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare in relazione alla
scheda progettuale che la scuola consegnerà all’esperto;
effettuare attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo.
Il docente/esperto, inoltre, dovrà:
elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative;
consegnare, a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività.
Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la
graduatoria secondo i criteri della tabella sopra riportata.
Risoluzione del contratto
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo
insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi
prefissati
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 protempore dell’I.I.S. “E.FERMI-GUTTUSO” Dott.ssa Tiziana D’Anna
Pubblicizzazione
Il presente bando è affisso all’albo della scuola in data odierna ed è pubblicato e diffuso:
sul sito web della scuola http://www.isfermiguttuso.edu.it , sezione “Albo pretorio”.
Si allegano:
- allegato A - Domanda
- allegato B – Scheda di autovalutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana D’Anna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

