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Prot.317/C14 

CIG: ZB22B821EF 

Salò, 13 gennaio 2020 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

NELL’A.S. 2019-2020 – AMBITO TERRITORIALE LOM0007 

 GARDA VALLE SABBIA 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

FORMATORI ESPERTI E TUTOR 

PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2019-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120, relativi al periodo di 

formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo; 

VISTO il DM 850/2015, del 27 ottobre 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”, in particolare l’art. 8;  

VISTA la nota 15 settembre 2016 prot. AOODPIT 2915 avente per oggetto “Prime 

indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale 

scolastico”; 

VISTA la nota 4 ottobre 2016 prot. AOODGPER 28515 relativa a “Periodo di formazione 

e prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formativa per l’a.s. 2016-2017”; 

VISTO il Decreto DD N.3477 del 27 novembre 2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale di 

individuazione delle Scuole Polo Formazione; 

VISTA la Nota MIUR n. 39533 del 4 settembre 2019 inerente il periodo di formazione e 

prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e le 

relative attività formative per l’a.s. 2019/2020”;  

VISTO il DI 326/95 che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza relativi 

alle iniziative di formazione; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il 

cumulo di incarichi del personale del pubblico impiego; 
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VISTO il DPR 445/2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto di notorietà; 

VISTI i criteri e le modalità di cui alla Nota MIUR n. 40587 del 22 dicembre 2016 per la 

redazione degli avvisi di selezione dei formatori; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 10-01-2020 n.prot.265/C14  che autorizza 

l’avvio delle procedure finalizzate all’individuazione mediante avviso pubblico  di 

personale a cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale in qualità di Esperti o 

Tutor d’aula con  spesa massima per quanto in oggetto  finanziariamente determinata da 

risorse specifiche assegnate dalla scuola capofila di rete, quindi nella disponibilità nei 

capitoli del Bilancio d’Istituto – Progetto formazione docenti neoassunti a.s. 2019-2020; 

ATTESO che la scelta degli esperti e tutor deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa; 

CONSIDERATE le aree trasversali per la strutturazione dei laboratori formativi, previste 

dal DM 850/2015 e gli esiti della rilevazione dei bisogni condotta sui docenti neoassunti 

assegnati all’Ambito 7 Garda e Valle Sabbia, dalla quale emerge che le aree corrispondenti 

ai bisogni espressi sono: -  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; -  Gestione 

della classe e problematiche relazionali; -  Bisogni educativi speciali; - Inclusione sociale e 

dinamiche interculturali; 

 

EMANA L’AVVISO 

 

finalizzato alla selezione e al reclutamento di: 

a. formatori esperti da incaricare per le attività di conduzione delle attività in 

plenaria e coordinamento dei laboratori formativi, previsti dall’art. 8 del DM 

850/2015 rivolti al personale docente ed educativo neo assunto a tempo 

indeterminato. 

b. formatori tutor da incaricare per le attività di conduzione dei laboratori formativi 

nei sottogruppi previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 rivolti al personale docente ed 

educativo neo assunto a tempo indeterminato. 

1) Attività richiesta. 

Il Formatore esperto avrà i seguenti compiti  

- Presentazione delle   attività e dei contenuti del laboratorio stesso in plenaria. 

- Organizzazione delle attività nei gruppi di lavoro secondo la metodologia della 

ricerca/azione. 

- Predisposizione dei materiali. 

- Supporto ai corsisti nell’elaborazione di documentazione. 
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- Assegnazione ai docenti partecipanti di un’attività conclusiva per la rielaborazione,  

la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. 

Il Formatore tutor che coordinerà le attività laboratoriali, avrà i seguenti compiti:  

- La gestione delle ore laboratoriali previste per ciascun laboratorio secondo la 

metodologia della ricerca-azione. 

- La raccolta delle firme di presenza in originale. 

- La validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti 

neoassunti. 

(vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3).  

Saranno redatte due graduatorie che verranno utilizzate secondo il seguente ordine di 

priorità: 

- Personale interno all’ambito Lombardia 007. 

- Personale esterno all’ambito Lombardia 007, ma interno all’amministrazione 

scolastica. 

- Personale esterno all’amministrazione scolastica. 

 

Le attività si svolgeranno nei mesi da febbraio ad aprile 2020 presso la sede dell’I.T.S. 

“Cesare Battisti” di Salò (BS). 

Le aree tematiche individuate per la strutturazione dei laboratori sono le seguenti:  

a. Gestione della classe e problematiche relazionali. 

b. Uso delle nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica. 

c. Bisogni Educativi Speciali. 

d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali. 

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono delineati nel citato DM 850/2015 e nella CM n. 

33989, in particolare all’allegato 1: “Potenziare le competenze trasversali e approfondire 

conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di 

problemi reali del contesto scuola”.  

Per ciascuna area è prevista l’attivazione di due laboratori della durata di 3 ore da rivolgere 

a 2 gruppi formati ciascuno da circa 25 docenti (un gruppo di scuola dell’infanzia e scuola 

primaria; un gruppo per la scuola secondaria di I e II grado).  

2) Requisiti di partecipazione:  

Il Presente bando è rivolto a: 
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- Docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a 

riposo da non più di 5 anni e con esperienze didattiche e formative nel settore di 

pertinenza. 

- Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da 

non più di 5 anni. 

- Docenti universitari esperti nei settori di competenza. 

- Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, 

didattico ed educativo. 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è richiesto:  

- Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE. 

- 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. 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali. 

3)  Trattamento economico e inquadramento contrattuale 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna 

attività laboratoriale. Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno 

riconducibili a contratti di prestazione d’opera intellettuale e il trattamento economico, 

previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale 

relativa alle attività di formazione ed aggiornamento (Decreto interministeriale 12 ottobre 

1995, n.326): 

A) Esperto:  

o fino a un massimo di € 41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 

per i docenti universitari) per ogni ora di docenza. Inoltre verrà concordato 

in modo forfettario un numero di ore da corrispondere per produzione e 

validazione di materiali, sempre calcolato fino a € 41,32/ora. 

o Per ogni corso sono previste 3 ore di docenza. 

B) Tutor: 

o fino a un massimo di € 25,82 – lordo onnicomprensivo per ogni ora di 

assistenza tutoriale dei lavori di gruppo dei laboratori formativi. 

o Per ogni corso sono previste 3 ore di tutoraggio, nel limite dei finanziamenti 

previsti. 

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva 

erogazione dei fondi da parte del MIUR.  
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4) Criteri di aggiudicazione 

La valutazione delle candidature terrà conto del livello di qualificazione professionale e 

dell’esperienza pregressa maturata valorizzate in base alla tabella seguente: 

 

Titoli ed esperienze Punteggio max 

Per ogni diploma di laurea almeno quadriennale (punti 3 + punti 2 se 

conseguito con lode). 

Max 10 punti 

Altri titoli culturali specifici: 

- Dottorato di ricerca (punti 6 si valuta un solo titolo). 

- Diploma di specializzazione universitario pluriennale (punti 3 si 

valuta un solo titolo. 

- Diploma di perfezionamento o Master universitario di I o II 

livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 

CFU, valutabili fino ad un massimo di 3 titoli,  1,5 punti per 

titolo). 

Max 15 punti 

Anzianità di servizio nella scuola (punti 0,5 per anno). Max 10 punti 

Esperienza come formatore di docenti: 

- Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza. 

- Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con le 

aree previste nel presente avviso. 

Max 30 punti 

Esperienza pregressa in progetti specifici a livello nazionale, regionale, 

provinciale riferiti all’ambito scolastico ( punti 5 per ogni attività). 

Max 20 punti 

Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente avviso. Max 15 punti 

Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione. 

Saranno valutati solo i titoli pertinenti alle tematiche del progetto, dichiarati nella domanda 

e riscontrati nel curriculum vitae. La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita da 

apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 

Gli esiti della procedura comparativa saranno affissi all’albo on line sul sito dell’Istituto 

http://www.itsbattisti.edu.it/  e avranno valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione. Successivamente si procederà ad informare il personale utilmente collocato 

in relazione alle esigenze organizzative dei corsi al fine di procedere all’assegnazione degli 

incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

5) Presentazione delle candidature 

http://www.itsbattisti.edu.it/
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La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 31 gennaio 

2020 secondo una delle seguenti modalità: 

- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’I.T.S. “Cesare Battisti” via IV 

novembre 11, Salò (BS). 

- Tramite PEC all’indirizzo: bstd02000x@pec.istruzione.it 

- Tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “Cesare 

Battisti” via IV novembre 11, 25087 Salò (BS). Non fa fede il timbro postale. 

Dovranno pervenire entro il termine indicato i seguenti documenti: 

- Modulo domanda di partecipazione (allegato n. 1). 

- Scheda di autovalutazione (allegato n. 2). 

- Informativa privacy (allegato n. 3). 

- Scheda dati fiscali (allegato n. 4). 

- Curriculum vitae aggiornato in formato europeo. 

- Copia del documento d’identità. 

- Modulo domanda di partecipazione Enti e soggetti giuridici (allegato n. 7). 

6) Altre informazioni 

I candidati dipendenti da altre Amministrazione o Istituzioni scolastiche, dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003e dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. I dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il candidato dovrà pertanto autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei 

dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’istituto sul sito internet della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2  D.Lgs. n.39/1993 


