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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Siracusa  

 

Ai docenti interessati 

Loro Sedi 

 

All’Albo pretorio online 

Agli Atti 
         Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Piano Nazionale per la formazione dei docenti – Ambito Territoriale della Sicilia 26 –SIRACUSA  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Per il reclutamento di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti” - Aree prioritarie previste dal Piano di formazione di 

Istituto quota del 60%- nota 1005 del 20-01-2020 - a cura delle singole istituzioni scolastiche 

 Rete Diogene a. s. 2019/2020  

  

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 797 del 19 ottobre 2016;  

VISTO il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione;   

VISTA la legge n. 244   del 24/12/2007;   

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”;   

VISTO il D. L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ii.; 

VISTA la normativa a livello nazionale artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per 

l'attività di aggiornamento e formazione degli insegnanti;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento;   

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, allegato 1 al Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta n. 2 del 19 gennaio 2017, e la versione integrata e aggiornata del Regolamento approvata 

con delibera n. 70 nella seduta n. 12 del 9 gennaio 2018 e successiva delibera n.128 dell’11/03/2019;  
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VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce 

obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo;   

VISTO il D.D.G. Prot. n. 6290 del 31.10.2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con cui vengono 

individuate le Scuole Polo per la Formazione per il triennio 2019/22- “Rinnovo delle reti tra le istituzioni 

scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle scuole polo per la 

formazione triennio 2019-2022”; 

VISTA la nota AOODRSI Prot. n.  49062 del 28/11/2019 “Formazione in servizio a. s. 2019-2020. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione iniziative formative;   

VISTA la Nota MIUR AOODRSI N 0001015 del 20/01/2020 Formazione in servizio a. s.  2019-2020 -  prime 

indicazioni operative; 

VISTA la convocazione del 17 dicembre 2019 delle scuole componenti dell’Ambito 26 e le successive 

determinazioni; 

VISTA la conferenza di servizio del 14 febbraio 2020 delle scuole componenti dell’Ambito 26 e le successive 

determinazioni; 

VISTA la Nota AOODGPER 0002801 del 10-02- 2020: Rendicontazione delle attività relative al Piano di 

formazione dei docenti A.S. 2019/2020 (e.f. 2019). Note DGPER n. 49062 del 28/11/2019 e n. 51647 del 

27/12/2019; 

VISTO il Piano Triennale delle attività di formazione del personale docente inserito nel P.T.O.F. per il triennio 

2019/2022, a. s. 2020-2021, approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 2 della seduta n. 3 del 27/10/2020, 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2020 con delibera n. 44;  

VISTA la delibera del 8 ottobre 2019 con cui il Consiglio di Istituto della scuola polo I.I.S. “A. Ruiz” di Augusta 

ha approvato i criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di Formazione 

Ambito 26;   

VISTO il D.lgs. 101/2018; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dare avvio alle attività di formazione per la quota relativa al 60% e 

disporre di conseguenza, tramite procedura comparativa, di elenchi di esperti di comprovata esperienza e alta 

professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei 

docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 26 - Siracusa;   

PRESO ATTO di quanto comunicato dall’USR con nota Prot.0007427 del 3 aprile 2020 recante “Indicazioni 

operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. - Formazione in 

servizio a.s. 2019/2020 per i docenti”; 

VISTO il Piano della formazione discusso dai DS dell’ambito nell’incontro in videoconferenza del giorno 5 

maggio 2020;  

VISTI gli esiti del monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti attuato dalla docente funzione strumentale per il 

sostegno ai docenti; 

CONSIDERATO il ruolo centrale che le tecnologie possono svolgere nel processo di rinnovamento della 

didattica per favorire e migliorare i processi di apprendimento; 
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PRESO ATTO che con il precedente Avviso di selezione interna per il reclutamento di esperti e tutor, Prot. n. 

536/C12 del 28/01/2021, nessuna candidatura è pervenuta entro i termini di scadenza del bando, ore 13.00 del 

giorno 10 febbraio 2021, per l’incarico di esperto per la conduzione dell’unità formativa da attivare a breve dal 

titolo “Didattica Digitale Inclusiva”;  

 

 

INDICE 

la procedura di selezione per l'individuazione ed il reclutamento, sulla base della valutazione comparativa dei 

titoli, di ESPERTI esterni all'Istituto per l’attuazione delle seguenti unità formative previste dal piano di 

formazione docenti per l’anno scolastico 2019-2020, che saranno attivate nell’ambito della quota del 60% 

riservata alla singola istituzione scolastica. 

Art. 1 - Unità formativa da attivare  

 

Area – Ambito Trasversale Titolo Totale Ore 

AREA DIGITALE E INCLUSIONE DIDATTICA DIGITALE INCLUSIVA 25 

 

Art.2 - Compiti e funzione dell’esperto 

 L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei 

contenuti del modulo formativo che si intende sviluppare, conformando la propria azione formativa all’impianto 

progettuale elaborato in seno all’Ambito 26 Siracusa per l’a.s. 2019/2020.   

 

In particolare l’Esperto ha il compito di:   

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

organizzato dalla Scuola nell’ambito delle Attività del Piano per la Formazione;   

 consegnare alla Scuola, tassativamente prima dell’avvio del corso, il materiale didattico da utilizzare 

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

l’esperto rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 3);   

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente;   

 effettuare una mediazione tra i corsisti 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 progetto formativo;  

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

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

attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale;   
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 coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi, che saranno condotti a distanza sulla 

piattaforma all’uopo dedicata, le attività di ricerca-azione e la restituzione finale, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola;  

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

professionale;  

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

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

percorso/i e della rendicontazione, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.   

L’esperto dovrà assicurare la conduzione dell’unità formativa secondo il calendario che sarà proposto da questa 

dirigenza scolastica, nel periodo tra marzo e maggio 2021 per un numero di 12 ore. 

 

Art.3 – Incarichi e Compensi 

   L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in presenza, a distanza, di restituzione, la sede, gli 

orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo 

svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di esperto sarà riconosciuto, secondo quanto stabilito dal D.I. 

326/1995, un compenso economico orario pari ad € 41,32 lordo dipendente.  

   

Art. 4 - Tabella titoli valutabili 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche o i candidati che abbiano le competenze professionali e i titoli culturali specifici richiesti per l’accesso 

all’incarico. In particolare, i requisiti per l’incarico di esperto includono: 

 

1. affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all'interno e/o 

all'esterno dell'Amministrazione scolastica, nella gestione di progetti ministeriali; 

2. esperienze documentate in qualità di formatore/tutor di corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura; 

3. abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

4. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche; 

5. conoscenza approfondita del funzionamento delle piattaforme didattiche. 

 

Nella valutazione comparativa dei curricula vitae sarà utilizzata la griglia di valutazione di seguito riportata; per 

ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di riferimento, sono 

attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   
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 Max 60 punti  

 

    Punti Max 

TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

a 

a) Diploma di laurea specifico di 2° livello o 

vecchio ordinamento 
8 8 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 2° 

livello o vecchio ordinamento non specifico 5   

c) Diploma di scuola media superiore 3   

b 
Integrazione punteggio laurea specialistica con 

voto superiore a 100/110 (solo per a) 
0,2 2 

c Lode 1 1 

d 

Master universitario (durata 1500 ore) 

Corso di perfezionamento (annuale) 

Corso di specializzazione (biennale). Per anno 

1 5 

e Dottorato di ricerca 3 3 

f Abilitazione all’insegnamento 1 2 

g 
Certificazione di aggiornamento coerente con le 

attività da svolgere 
1 5 

h Certificazione competenze informatiche  5 5 

i 
Pubblicazioni riguardanti il settore di pertinenza. 

Per ogni titolo 
1 3 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

a 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza. 

Per ogni anno 
1 6 

b 

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 

PON FSE, Piano Nazionale Formazione Docenti, 

nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

2 10 

c 

Esperienza lavorativa (tutor, personale di supporto, 

figura aggiuntiva, etc.) nel settore di pertinenza. 

Per ogni anno 

2 10 

 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

A cura della 

commissione  

Max 40 punti 

a 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso 

con le finalità, i contenuti e le metodologie 

previste dal piano di formazione cui la candidatura 

si riferisce 

non coerente 
0 

sufficientemente 

coerente 
6 

pienamente 

coerente 
10 
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b 

Adeguatezza del piano di svolgimento del 

laboratorio, dei materiali didattici e degli strumenti 

proposti con gli obiettivi del progetto di 

formazione cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 

adeguato 
6 

pienamente 

adeguato 
10 

c 

Adeguatezza della programmazione, struttura, 

articolazione con gli obiettivi del progetto di 

formazione cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 

adeguato 
6 

pienamente 

adeguato 
10 

d 

Adeguatezza della programmazione, 

dell’articolazione e dell’organizzazione della fase 

di restituzione con gli obiettivi del progetto di 

formazione cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 

0 

sufficientemente 

adeguato 6 

pienamente 

adeguato 

10 

  

Art. 5 – Modalità di presentazione delle candidature 

Gli aspiranti all’incarico di esperto dovranno produrre domanda a mezzo email alla casella di posta istituzionale 

della scuola sric85400t@istruzione.it avente come oggetto: "Piano Nazionale per la Formazione docenti Ambito 

26- candidatura “ESPERTO" per il modulo/unità formativa “Didattica Digitale inclusiva” improrogabilmente entro 

e non oltre le ore 13.00 del giorno 4 marzo 2021.  

La domanda redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1), dovrà essere corredata dal curriculum 

personale in formato europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali e dovrà comprendere, pena 

esclusione, copia di un documento di identità valido e tabella valutazione dei titoli (All. 4).  L’esperto accluderà 

altresì la proposta di progetto esecutivo predisposta secondo scheda di presentazione (All. 2) e la dichiarazione 

liberatoria (All. 3). 

 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

Si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta 

valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
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- A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione 

comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti, riservandosi la possibilità, ove si verificassero 

le condizioni di compatibilità e necessità di suddividere l’incarico fra più candidati, ferma restando la possibilità di 

revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di attuazione della proposta progettuale. 

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata entro il 10 marzo 2021 sul portale 

web della scuola. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso al dirigente scolastico dell'I.C. “V. Messina” 

entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento   

   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e art. 31 del D.lgs. 50/2016, il 

responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “V. 

Messina” di Palazzolo Acreide, Dott.ssa Egizia Sipala. 

 

   

Art. 7 – Trattamento dei dati personali   

 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità inerenti la gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione dell’incarico per la gestione 

dell’attività di formazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 

Art. 8 – Pubblicità   

 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet di questa Istituzione scolastica punto di 

erogazione della scuola polo per la formazione di Ambito 26, www.icmessina.edu.it 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Egizia Sipala 
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