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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO AGRIGENTO 002 

 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 002  

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito dell’Istituto II.SS. “G. Galilei” Canicattì 

e.p.c.  

Al Dirigente dell'Ufficio V dell'Ambito Territoriale 
per la provincia di AGRIGENTO 

 
Alla Dott.ssa Stefania Ierna AGRIGENTO 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
Per l’individuazione di esperti/facilitatori per le attività laboratoriali previste dal Piano di 

Formazione del Personale Docente Neoassunti per l’a.s. 2021/2022 
Ambito 002 - Agrigento 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

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 DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli ambiti 

territoriali della regione Sicilia; 

   VISTA la Nota prot. 30345 del 4-10-2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha avviato la formazione per l’a.s. 

2021-22; 

Vista la Nota del MIUR n. 310 del 27.10.2020 relativa “ Attività formative, procedure, criteri di verifica degli 

standard professionali, modalità di verifica in itinere e finale inclusa l’osservazione sul campo, struttura del bilancio 

delle competenze e del portfolio professionale, nell’ambito del periodo di formazione e di prova ai sensi dell’art. 59 

co.12 del D.L. n.73/2021 convertito dalla Legge n.106 del 2021; 

Visto il DDG 85/2018 per la formazione dei docenti neoassunti art. 59, comma 4 (DL 73/2021 convertito con 

L.106/2021) 

  Visto che la formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come 
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modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015; 

Viste le note MIUR n. 6768/2015 e n. 11511/2015, che hanno delineato il nuovo modello sperimentale di 

formazione in ingresso; 

Vista la L. 107/2015 art. 1 commi dal 115 al 120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del 

periodo di formazione e prova del personale neoassunto; 

Visto il D.M. 850/2015 con il quale sono stati 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; 

Viste la C.M. 36167/2015, la nota 28515/2016 che hanno confermato il modello formativo; 

Vista la Nota 37414 del 06.12.2021 con la quale l’USR Sicilia attribuisce all’Ambito 002 di Agrigento l’attivazione di 

n. 2 corsi ciascuno con non più di 35 iscritti; 

Vista la Nota dell’USP Agrigento con la quale è stato fissato per il 14.12.2021 l’incontro iniziale; 

Considerato che le attività di formazione prevedono laboratori formativi dedicati; 

Considerato altresì che le attività dei laboratori formativi dovranno concludersi entro il mese di aprile 2022; 

VISTE le indicazioni ed i criteri per l’individuazione dei docenti esperti/facilitatori indicati nel presente bando di 
selezione del personale; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso di selezione interna alle istituzioni scolastiche dell’Ambito 002 di Agrigento per il reclutamento, con 
contratto di prestazione d’opera occasionale, di esperti/facilitatori per la conduzione dei laboratori formativi (della 
durata di 3 ore ciascuno), sulle tematiche di seguito elencate ed emerse dalla rilevazione dei bisogni di formazione dei 
corsisti neoassunti per il suddetto Ambito: 

 

Tematiche Laboratori Formativi 
(art.8 D.M. 850/20158 e nota MIUR 310 del 27/10/2021) 

Modalità Destinatari 

1° laboratorio 3 ore: 

Motivare gli studenti ad apprendere 
Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
25 e 27 febbraio 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti di ogni ordine e 
grado che devono svolgere 
il periodo di formazione e 
prova a.s. 2021/2022 

2° laboratorio 3 ore: 

Metodologie e tecnologie della didattica e loro 
integrazione nel curricolo 
Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
25 e 27 febbraio 2022 

3° laboratorio 3 ore: 

Gestione della classe e dinamiche relazionali con 
particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di 
violenza 
Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
7 e 9 marzo 2022 

4° laboratorio 3 ore: 

Competenze relazionali e competenze trasversali (soft 
skills e charater skills) 
Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
7 e 9 marzo 2022 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 
Il presente avviso è volto ad accogliere attività di candidature di formatori per la conduzione dei laboratori formativi 
dedicati previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2021/2022 appartenenti alle 
istituzioni scolastiche dell’Ambito 002 di Agrigento; 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
In relazione alle tematiche sopra indicate, possono presentare domanda gli aspiranti, Dipendenti dell’Amministrazione, 
facenti parte delle sotto indicate categorie di personale con contratto a tempo indeterminato: 
- Dirigenti tecnici USR/MIUR; 
- Dirigenti scolastici; 
- Docenti a tempo indeterminato; 

http://www.galileicanicatti.gov.it/
mailto:agis027004@istruzione.it
mailto:agis027004@pec.istruzione.it


Via Pirandello, 4 – Canicattì (AG) Tel. 0922 852999 – Fax 0922 858456 
URL: http://www.galileicanicatti.edu.ite-mailagis027004@istruzione.it pec:agis027004@pec.istruzione.it 

 

con un’esperienza didattica di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado 
ed appartenenti alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 002 di Agrigento. 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace ai sensi dell’art.76 del predetto DPR e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art. 65 del predetto D.P.R. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande 
Gli aspiranti all’incarico dovranno  far pervenire all’indirizzo dell’istituzione  scolastica  agis027004@istruzione.it e  

all’indirizzo ambitodue@galileicanicatti.edu.it entro e non oltre le ore 12,00 del 20.01.2022 domanda di ammissione 
(allegato 1) in modalità telematica, una per laboratorio a cui si concorre (massimo due), debitamente compilata, datata 
e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ .SS. “Galileo Galilei” di Canicattì Via Pirandello 4, corredata da: 

 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria; 
 

2. Curriculum vitae sintetico, riportante soltanto ed esclusivamente gli elementi valutabili al fine della 

partecipazione al presente bando, in formato europeo datato, firmato e recante dichiarazione resa ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute; 
 

3. Scheda di valutazione titoli ed esperienze (allegato 2); 
 

4. Traccia programmatica dell’intervento formativo  (allegato34); 
 

5. Liberatoria (allegato 4); 
 

Le domande dovranno essere, pena esclusione, trasmesse via POC e dovranno 
indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura 

 

 “nome e cognome - Domanda Di Partecipazione Selezione Esperti/facilitatori per le 
attività laboratori ali previste dal Piano di formazione del perosnale docente neoassunto 
per l’a.s. 2021/2022” 

 
 

 
Art. 4 – Articolazione e sede dei corsi 
 

L’articolazione e la calendarizzazione degli interventi formativi, sono state programmate. 
Gli esperti individuati dovranno attenersi al calendario programmato dal gruppo di lavoro della scuola-polo e laddove il 
calendario non fosse conciliabile con gli impegni dell’esperto, la Scuola Polo procederà allo scorrimento dalla 
graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 

 
Art. 5 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

L’esperto/facilitatore assicura la conduzione delle attività laboratori ali nel rispetto delle indicazioni 

contenute ne “ Piano di formazione del personale neoassunto per l’anno scolastico 2021/2022”, 

conformando e adeguando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola 

Polo. 

In particolare l’Esperto/facilitatore ha il compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo organizzato 
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dalla Scuola Polo di Ambito 002 per la Formazione; 

• Consegnare alla scuola polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da utilizzare 
(documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione sul sito internet dedicato. A tal proposito l’esperto 

rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 4). 

• Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola Polo 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; 

• Coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi, le attività di ricerca-azione e la 
restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

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

• Raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

• Documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione; 

• Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR . 

• 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, compresi 
eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Art. 6 - Modalità di valutazione della candidatura 

 
La Commissione designata dalla scuola Polo effettuerà la valutazione dei titoli specificati nella tabella allegata alla 
scheda di valutazione (All.2), considerando quanto riportato dai candidati nella stessa e riconducibili al curriculum, in 
relazione alle esigenze di ogni singolo laboratorio e della natura didattica della prestazione richiesta, attribuendo un 
punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle 
pubblicazioni dichiarate dai candidati.  
La Commissione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate a 
valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza del presente 
Avviso. 
Si richiede, inoltre, che i candidati presentino traccia programmatica relativa a ciascun modulo utilizzando il modello 
(All. 3). 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti punteggi 

           
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Punteggi Max 

attribuibili 

• TITOLO DI ACCESSO (laurea o diploma – si valuta un solo titolo) 
o Laurea 
o Diploma Magistrale 
o lode  

 
punti 10 
punti 5 
punti 2 

• Servizio prestato per un minimo di cinque anni scolastici in qualità di 
 
Max punti 10 

dirigente/docente a tempo indeterminato (Punti 1 per anno max punti 10)  

 
 
 

  

  

Master primo livello o secondo livello/Corso di perfezionamento solo se attinenti al 
laboratorio formativo 
(Punti 3 cadauno) 

 

 

 
Max 6 punti 
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Esperienza di docenza nei corsi per docenti neoassunti solo se attinenti al laboratorio 
formativo 
(punti 2 per attività formative max punti 10) 

Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate 
Punti 2 per certificazione riconosciuta dal MIUR 

Max 4 punti 

Proposta formativa Max 18 punti 

TOTALE Max. punti 60 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato (All. 1), comprensivo di scheda di 
valutazione titoli (All. 2) e corredata da curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 
Si indicherà la tematica scelta per un massimo di due ( la Commissione si riserva di attribuire la gestione di un altro 
laboratorio nel caso in cui non fossero disponibili candidature necessarie per l’attivazione di tutti i corsi; verranno 
prese in considerazione le competenze opportune espresse nel curriculum vitae). 
Non saranno prese in considerazione le domande prive di curriculum vitae e di scheda di valutazione titoli che ha 
valore di autodichiarazione.  
L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio scaturito dalla griglia di valutazione, 
anche in presenza di una sola istanza. 
A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante più giovane di età. 

Art. 7 – Commissione giudicatrice – valutazione comparativa – graduatorie 
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo 
per la formazione. Le graduatorie provvisorie, distinte per area tematica-laboratoriale, saranno pubblicate all’albo 

online del sito  ed inviate per posta elettronica alle scuole dell’Ambito per la pubblicazione sul proprio dito web. 
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
data di pubblicazione; trascorso tale tempo senza reclami le graduatorie saranno da ritenersi definitive. 
Prima della stipula dei contratti gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare, se richiesta dalla 
scuola Polo, copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nelle indicazioni del recapito 
da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 8 – Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito 002 per la Formazione, il costo orario massimo, 
stabilito dal D.I. 326/1995, Art. 3 - Il compenso per le attività di docenza prestata nelle predette iniziative è 

quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (euro 41,30) per ogni ora di insegnamento, misura elevabile 
a lire 100.000 (euro 51,64) per i professori universitari, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. Si 
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato avverrà alla conclusione delle attività ed 
a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 

 
Art. 9  Validità delle graduatorie 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative. 
In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte del MIUR la graduatoria si intenderà automaticamente 
prorogata. I candidati che risulteranno in posizione utile della suddetta graduatoria saranno incaricati per la 
realizzazione delle attività oggetto del presente avviso pubblico di selezione. 
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che hanno 
ricevuto feedback negativi. 
 

Art. 10 – Affidamento degli incarichi 
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del DL, n. 165/2001 e ad una richiesta di 
disponibilità all’esperto/facilitatore, che potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni 
contrattuali specifiche avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale. 
Nell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali situazioni di incompatibilità. 
Inoltre, nei casi previsti della normativa vigente, in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia 
dipendente di Pubblica Amministrazione, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 53 del DL, n. 165/2001, apposita 
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo la 
precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 
Gli esperti/facilitatori  a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 
del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del 
DL del 30 marzo 2001, n. 165, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
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Art. 11 - 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 della scuola polo formativo, Prof. Vincenzo Fontana. 

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 
 

 
Art. 13 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di Ambito 002, 
www.galileicanicatti.edu.it, e sui siti web delle Scuole dell’Ambito 002 Agrigento. 
 

 

    DIRIGENTE SCOLASTICO  
SCUOLA POLO AMBITO 002 AGRIGENTO 

Prof. Vincenzo Fontana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

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

 

 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

 
1)  Allegato 1- Domanda di ammissione ai laboratori Formativi  Docenti 

neoassunti  2021/2022; 

 
2) Allegato 2 – Scheda di valutazione titoli ed esperienze; 

 
3) Allegato 3 – Scheda per la presentazione del progetto esecutivo; 

 
4) Allegato 4 – Liberatoria; 

 
5) Allegato 5 – Consenso al trattamento dati. 
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