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Formazione Docenti Neo-Assunti A.S. 2020/2021 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI gli articoli n. 33 e n. 44 del D.I. n. 129 del 2 8 /08/2018, recepito dalla Regione Sicilia con 

D.A n. 7753/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la Legge del 13   luglio 2015 n.107; 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015;  

VISTA la nota del MI prot. n. 28730 del 21-09-2020 avente per oggetto “Periodo di formazione e di 

prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’A.S. 2020-2021”. 

VISTA la nota del MI prot. n. 3782 del 28/01/2021  

VISTA la nota del USR Sicilia prot. n. 29235 del 04-11-2020 avente per oggetto “Prime indicazione 

periodo formazione e prova docenti neo-assunti A.S. 2020-2021”. 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi personale interno e esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto il 21/02/2020 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è stata individuata “Scuola polo” per la 

formazione anche per i docenti neo-assunti in servizio nelle scuole ricadenti nell’Ambito 11 

della provincia di Enna; 

I N D I C E 

Avviso di selezione per il reclutamento di esperti per ricoprire, con specifico contratto, l’incarico di 

docente per i seguenti “Laboratori formativi dedicati” che dovranno essere condotti 

metodologicamente in modo da consentire una concreta interazione tra i docenti, un effettivo scambio 

di esperienze, favorire l'elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei corsisti. 

 

Dovranno essere avviati due corsi delle seguenti configurazioni: 

 

Corso rivolto a docenti dell’Infanzia e della Primaria 

T
em

at
ic

a
 

Laboratorio formativo 
Sede di 

svolgimento 
Requisiti di ammissione richiesti 

Durata di 

ogni 

laboratorio 

A 
Nuove risorse digitali 

e loro impatto sulla 

didattica 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Leonforte 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

n. 6 ore 

C 
Valutazione didattica 

e valutazione di 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 
n. 3 ore 
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sistema  Leonforte quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

D 
Bisogni educativi 

speciali. 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Leonforte 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

n. 3 ore 

 

Corso rivolto a docenti del I e II Grado 

T
em

at
ic

a
 

Laboratorio formativo 
Sede di 

svolgimento 
Requisiti di ammissione richiesti 

Durata di 

ogni 

laboratorio 

A 
Nuove risorse digitali 

e loro impatto sulla 

didattica 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Leonforte 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

n. 6 ore 

D 
Bisogni educativi 

speciali. 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Leonforte 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

n. 3 ore 

F 

Inclusione sociale e 

dinamiche 

interculturali anche 

con riferimento allo 

sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

I.I.S. 

” E. Medi” 

Leonforte 

Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, 

Docenti di ruolo in possesso di Laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento, e 

adeguati titoli culturali e professionali 

riferiti alla tematica del modulo con 

comprovata esperienza (minima triennale) di 

formatore. 

n. 3 ore 

 

Art. 1 - CRITERI DI SELEZIONE 
L’Esperto sarà selezionato dalla graduatoria realizzata sulla base dei punteggi riferiti alla tabella sotto 

riportata: 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

TITOLI CULTURALI* Punteggio massimo Note 

Laurea magistrale, specialistica o vecchio 

ordinamento  
8 

Si valuta un solo titolo.  

Voto finale fino a 100: 4 punti  

Voto finale 101-105: 5 punti  

Voto finale 106-108: 6 punti  

Voto finale 109-110: 7 punti  

Voto finale 110 e lode: 8 punti  
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Dottorato di ricerca  4 Si valuta un solo titolo. 

Corsi di perfezionamento universitario (almeno 

annuale) o master universitario (almeno annuale) di 

1° o 2° livello  

4 
2 punti per ogni titolo fino a un 

massimo di 2 titoli.  

Attestati di esperienze formative coerenti con la 

tematica del modulo (corsi di aggiornamento, 

workshop, laboratori, ecc.) rilasciati da scuole, reti di 

scuole, USR o enti certificati dal MIUR  

2 
0,5 punti per ogni esperienza fino a un 

massimo di 4 titoli. 

Certificazioni informatiche  2 
1 punto per ogni certificazione fino a 

un massimo di 2 titoli.  

  

TITOLI DI SERVIZIO* Punteggio massimo Note 

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti 

PON-FSE Istruzione (per tematiche coerenti con 

quelle del modulo posto a bando)  

9 
3 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

coerenti con quelle del modulo posto a bando)  

6 
2 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti 

PON-FSE Istruzione (per tematiche non coerenti con 

quelle del modulo posto a bando)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche 

non coerenti con quelle del modulo posto a bando)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi di facilitatore, referente per la valutazione o 

tutor nell’ambito di progetti PONFSE Istruzione  
3 

1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.  

Incarichi relativi all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e al miglioramento dell’offerta formativa 

(funzione strumentale, animatore digitale, referente 

valutazione, ecc.)  

3 
1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli  

Anzianità di servizio nel ruolo di docente (escluso il 

servizio prestato con contratti a tempo determinato) 
3 

Fino a 3 anni di anzianità: 1 punto.  

Da 4 a 8 anni di anzianità: 2 punti. 

Oltre 8 anni di anzianità: 3 punti. Non 

si calcola l’anno scolastico in corso.  

* Si fa riferimento ai soli incarichi ricevuti nell’ambito delle scuole statali e pareggiate (D.Lgs. 297/1994, art. 356).  

TITOLI PROFESSIONALI* Punteggio massimo Note 

Esperienze professionali relative a tematiche coerenti 

con quelle del modulo posto a bando  
10 

2 punti per ogni 6 mesi di esperienza 

professionale fino a un massimo di 30 

mesi. 

Punteggio massimo totale: 20 (Titoli culturali) + 30 (Titoli di servizio) + 10 (Titoli professionali) = 60 
N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'unità 

formativa da attivare.  

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e/o non ancora concluse e certificate.  

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del 

punteggio. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non 

opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 
 

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine: 

 Minor onere economico a carico dell’Istituto (quando è prevista un’offerta economica); 

 A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano già lavorato 

con valutazione positiva nell’Istituto  

 Maggior punteggio nei titoli professionali; 

 Candidato più giovane; 
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Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati dovranno far pervenire: 

- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di 

accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1), in formato 

pdf con firma autografa o digitale .  

Si precisa che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati un numero 

di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato selezionare quelli 

che lo stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica 

del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1). 

- Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dall’Istituto Polo 

proponente; 

- copia leggibile di un documento di identità valido e del codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato Europeo  con pagine numerate e titoli da valutare evidenziati (pena 

l’esclusione); 

L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato pdf e 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Medi” di Via A. Vivaldi n. 2 - 

LEONFORTE (EN), dovrà pervenire in formato digitale, esclusivamente alla casella di posta elettronica 

certificata (PEC) enis018002@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 03/03/2021, riportante nell’oggetto della 

mail la seguente dicitura: “Candidatura esperto Piano di Formazione docenti neoassunti a.s. 2020-2021”.  

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.  

L’Istituzione scolastica IIS “E. Medi” declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 

E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 

 

Art. 3 - COMPITI DELL’ESPERTO 

L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo; 

 predisporre il piano delle attività che si intende realizzare;    

 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, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione   

finale sull’attività; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti 

e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione. 
 

Art. 4 - SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Le attività formative si svolgeranno presso la sede di questa Istituzione Scolastica, nel periodo 

compreso tra Marzo e Maggio 2021, se possibile in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19, 

altrimenti online attraverso la piattaforma GSUITE di Google della scuola.  

 

 
 

Art. 5 - GRADUATORIA 
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione 

precedentemente riportata.  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da una apposita Commissione, al 

cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. I selezionati 

stipuleranno con la scuola un contratto di prestazione d’opera. 

La presente Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. L’Istituto si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione delle attività previste. 
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Art. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 
I risultati della selezione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e nel sito 

web della scuola www.istitutomedi.edu.it entro il 10 Marzo 2021. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 

5 giorni dalla data della pubblicazione. Qualora non pervenga alcun ricorso la graduatoria sarà 

considerata definitiva. 

Successivamente si provvederà ad informare gli Esperti che si sono collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito e il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli incarichi e alla stipula 

dei contratti di prestazione d’opera. 

Per i dipendenti da altra amministrazione pubblica la stipula del contratto sarà subordinata alla 

presentazione, da parte dell’esperto, dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
 

Art. 7 - COMPENSI 

Il conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà retribuito 

con un compenso orario pari a € 41,32 omnicomprensivo (rif. D. I. 12/10/1995, n. 326). 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del D.lgs 101/2018 e ss. ii. e modifiche, i dati personali richiesti saranno raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

 

Art. 9 - DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 affissione all’albo online dell’Istituto; 

 pubblicazione sul sito web dell’Istituto: http://www.istitutomedi.edu.it 

 Invio via email a tutte le scuole della provincia. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Squatrito 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Lucia Squatrito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

http://www.istitutomedi.gov.it/

