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Prot. n.1687/A.35.m  
 
                                                                                                                  Priolo Gargallo lì, 27/02/2017 

 
All’albo della Scuola 

Al sito web 
 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO  

PER L’A.S. 2016/2017 
INDIVIDUAZIONE DOCENTI ESPERTI PER LA CONDUZIONE DEI LABORATORI 

FORMATIVI 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art.1, comma 118 delle Legge n. 107 del 2015 che prevede che “con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del 
grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale 
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale della Direzione Generale per il Personale della Scuola n.850 del 

27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività 
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di 
prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per il Personale della Scuola prot. n. 28515 del 

4/10/2016 circa il “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti 
preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2016-17 ”; 

 
VISTA la nota dell'USR Sicilia prot. n.0000306 del 10/01/2017 recante come oggetto "Avvio 

delle attività anno di formazione e di prova a.s. 2016-2017" 
 
VISTO  che  questa  Istituzione  scolastica è confermata "scuola polo" per la formazione dei  
  docenti  neo assunti per la provincia di Siracusa; 
 
VISTA la necessità di avviare i Laboratori Formativi dedicati per il Piano di formazione dei 

docenti neoassunti per l’a.s. 2016/2017; 
 
VISTO il D.Lvo. n. 50/2016; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001, n. 44 e il D.A. n.895/01; 
 
VISTO  la determina del Dirigente scolastico del 27/02/2017 prot.n. 1686/A.35.m 
 

EMANA 
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi 
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L’Istituto intende conferire i moduli appresso indicati, mediante contratto di prestazione d’opera, in 
forma di scrittura privata o di incarico professionale, e previa valutazione comparativa dei titoli, per il 
reclutamento di esperti da utilizzare per l’attuazione dei Laboratori Formativi dedicati del Piano di 
Formazione dei docenti neoassunti 2016/2017 
 
 

N. 
esperti 

tipologia laboratorio n. ore 

1 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 15 
   

1 BES, Inclusione sociale e dinamiche interculturali 15 
   

1 Gestione della classe e problematiche relazionali 15 
   

1 Valutazione didattica e valutazione di sistema 15 

 
 

INDICE 
la selezione per il reclutamento dei seguenti esperti 

 
Laboratorio “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” 
Il laboratorio formativo prevede gli approfondimenti sulle nuove tecnologie e il loro impatto sulla didattica. 
— N.1 Esperto in Informatica con comprovata esperienza di formatore per il personale docente sulle 

nuove tecnologie applicate alla didattica. Esaminatore AICA e certificatore di competenze 
informatiche ECDL ed ECDL Advanced, certificatore MOS (Microsoft Office Specialist). 
Comprovata esperienza nelle tecnologie didattiche e tecnologie per didattica (LIM in classe, risorse 
e materiali per la scuola, formazione a distanza). 

— Titolo di studio: Laurea di II livello 
 

Laboratorio “BES – inclusione sociale e dinamiche interculturali” 
Il laboratorio formativo è interamente dedicato a tutte le problematiche generali connesse con l’integrazione scolastica dei 
disabili e con i bisogni educativi speciali nonché l’inclusione sociale e gli aspetti interculturali. 
— N.1 Esperto con comprovata esperienza di formatore per il personale docente sull’integrazione 

scolastica e la didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
— Titolo di studio: Laurea II livello 

 
Laboratorio “Gestione della classe e problematiche relazionali” 
Il laboratorio formativo si occupa delle tematiche inerenti la gestione della classe e delle problematiche relazionali, 
l’educazione all’affettività nonché gli specifici apprendimenti disciplinari e didattici. 
— N.1 Esperto psicologo con comprovata esperienza di formatore per docenti sulle dinamiche socio-

culturali e relazionali nella classe, sulla promozione del benessere e del successo formativo. 
— Titolo di studio: Laurea magistrale in Psicologia 
 
Laboratorio “Valutazione didattica e valutazione di sistema” 
Il laboratorio formativo si occupa di valutazione e autovalutazione. 
— N.1 Esperto con comprovata esperienza di formatore per docenti nei processi di valutazione e 

autovalutazione, processi orientativi e collegamento alternanza scuola-lavoro. 
— Titolo di studio: Laurea II livello 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
— Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati. 
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— Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta anche attraverso dispense, schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative. 
— Collaborare con il tutor e la direzione dei corsi. 
— Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 
 
 
Sedi e tempi dei Laboratori Formativi dedicati 
Le attività del piano di formazione si svolgeranno presso il 2° Istituto Comprensivo “Manzoni” di 
Priolo Gargallo. Le attività programmate saranno svolte in orario extracurriculare e secondo il 
calendario predisposto dalla Direzione della scuola. 
 
Criteri di selezione 
La selezione dei curriculum in formato europeo pervenuti sarà effettuata da una commissione nominata 
dal Dirigente Scolastico tenendo conto dei seguenti indicatori nel rispetto dei criteri definiti dagli 
OO.CC.: 
 

— Possesso dei titoli professionali afferenti la tipologia di intervento 
(altra Laurea, Dottorato di ricerca, Corsi di Perfezionamento, 
Specializzazione e Qualifiche, Abilitazioni, competenze 
informatiche certificate) 

Max. 5 punti 
(1 punti ogni certificazione) 

— Esperienze certificate in precedenti Attività di formazione del 
personale docente neoassunto. 

Max. 50 punti 
(5 punti ogni esperienza) 

— Esperienze certificate afferenti la tipologia di intervento Max 40 punti 
(2 punti ogni esperienza) 

— Pubblicazioni afferenti la tipologia di intervento Max 5 punti 
(1 punto ogni pubblicazione) 

 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare domanda utilizzando esclusivamente il 
modello A, reperibile anche presso la segreteria scolastica. Le domande d’incarico, con consegna a 
mano o con plico raccomandato con avviso di ricevimento, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 
giorno 13/03/2017 (N.B.: non farà fede la data del timbro postale) e dovranno essere indirizzate: AL 
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 2° ISTITUTO COMPRENSIVO “MANZONI” – VIA A. DE 
GASPERI, 17 - 96010 – PRIOLO GARGALLO. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO – PIANO DI 
FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2016/2017” DEL SEGUENTE 
LABORATORIO: “__________________________________________________”. Saranno escluse 
le richieste pervenute oltre i termini fissati. Le domande e/o i Curricula Vitae pervenuti prima della 
pubblicazione del presente bando non verranno presi in considerazione. Le dichiarazioni dei requisiti, 
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
 
Graduatorie 
Sulla base delle domande pervenute, la Commissione pubblicherà all’albo della scuola le graduatorie 
provvisorie del personale. E’ ammesso reclamo avverso le predette graduatorie provvisorie, entro le ore 
12.00 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. Trascorso il termine previsto, esaminati 
eventuali reclami, le graduatorie verranno rese definitive con apposita pubblicazione. 
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Compensi 
Il compenso orario previsto è di €uro 41,32 (omnicomprensivo di IVA se dovuta e di ritenute erariali 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge), sarà corrisposto al termine delle attività 
effettuate e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Si fa inoltre presente 
che: 

 l’incarico sarà formalizzato con contratto di prestazione d’opera occasionale; 

 il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 

 non è previsto alcun rimborso spese. 

 qualora ne ricorrono le condizioni, l'imposta di bollo pari a € 2,00 è a carico dell'esperto. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Informiamo che il 2° Istituto Comprensivo “Manzoni” di Priolo Gargallo, in riferimento alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 
elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 
nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 
protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 
soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Enzo Lonero, quale 
Rappresentante dell’Istituto. 
Incaricati del Trattamento dei dati è il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati possono essere 
comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in 
nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
Il presente bando viene affisso all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web:icsmanzoni-priologargallo.gov.it. 

 
Fa parte integrante del seguente bando 

 Allegato A: modello domanda 
 
Il presente bando è affisso all'albo on line dell'Istituto e sul sito in data 27 febbraio 2017. 
 
Priolo Gargallo, 27/02/2017 
 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             (Prof. Lonero Enzo) 

                                                                    ________________________ 
                                                                                                       Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO A 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
2° Istituto Comprensivo “Manzoni” 
Via A. De Gasperi n.17 
96010 Priolo Gargallo (SR) 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI ESPERTO 
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI NEOASSUNTI – A.S.2016/2017 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a  
 
a ___________________ prov. _____ il ____/____/_____ e residente a _____________________  
 
prov. ____ via _____________________________________________ n. _____ CAP __________ 
 
C.F. __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  professione ___________________ 
 
Tel. _______________ Cell. ____________________ e-mail _______________________________ 
 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il reclutamento del personale esperto previsto dal Piano di formazione 
del personale docente neoassunto – A.S. 2016/2017 per: 

 

 
Laboratorio ______________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI 

 Curriculum vitae in formato europeo 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così 
come previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 
 
 

Data ____ /____/____ FIRMA DEL RICHIEDENTE 
  

 

 
Prot. N. _____/______ del _________________ 
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