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pv/ra/SD 

Voghera, 16/02/2022 

All’Albo d’Istituto  
All’UST di Pavia  

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti 
per incarichi di docenti/tutor nei laboratori formativi all’interno del percorso di 
formazione rivolto al personale docente educativo in periodo di formazione e prova per 
l’a.s. 2021-22 - Ambito Territoriale n. 31 della Lombardia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 commi 115-120,  
 
VISTO  il DM 850/2015 “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,  

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA   la nota MIUR prot. n. 30345 del 04/10/2021 “Periodo di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-2022”; 
  
VISTA  la delega dell'I.C. di Casteggio scuola polo per la formazione Ambito 31 al Liceo Statale 
"Galileo Galilei" del 03/11/2021 prot. 11676 per la progettazione, gestione e realizzazione delle 
attività di formazione rivolta ai docenti neoassunti a.s. 2021/2022 - Ambito 31 – Lombardia,   
 
VISTA l’approvazione del programma annuale E.F. 2022; 

 

VISTE le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi individuali del 10 febbraio 
2021; 
 
VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL’ART. 
45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 

novembre 2021; 
 
VISTA la necessità di costituire un elenco di docenti di comprovata esperienza per la conduzione 
delle attività laboratoriali; 
 
VISTA la determina dirigenziale n. 691;  

 
 
 

COMUNICA 
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l’avvio della procedura per l’acquisizione delle disponibilità di formatori per i laboratori formativi 
rivolti al personale docente ed educativo in anno di formazione e di prova dell’Ambito Territoriale n. 

31 della Lombardia.  
 
Art. 1 Oggetto  
Il presente Avviso è finalizzato alla designazione dei docenti che coordineranno i laboratori 
formativi di cui all’art. 8 del DM 850/2015 per le attività di formazione dei docenti in periodo di 
prova. I laboratori, della durata di 6 ore ciascuno da svolgere in n. 2 incontri di 3 ore ciascuno,  si 
effettueranno in presenza o online e faranno capo al Liceo Statale "Galileo Galilei" di Voghera.  

 

Per ciascuno dei moduli formativi, sotto indicati, saranno redatte tre distinte graduatorie:  
1. Graduatoria per il personale interno alla Rete di Ambito 31 (sia pure distaccato presso UST, USR 
…);  
2. Graduatoria per il personale esterno alla Rete di Ambito 31 ed interno all’Amministrazione 
Scolastica;  

3 Graduatoria personale esterno all’Amministrazione Scolastica. 
 
L'attivazione dei laboratori sarà subordinata alle scelte effettuate dai corsisti. 
 
Art. 2 Caratteristiche dell’incarico  
Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori formativi (fino ad un massimo di 3) rivolti al 
personale docente neo immesso, su una o più delle seguenti aree tematiche trasversali per cui ha 

titolo e sceglie di candidarsi:  
 

1. Bisogni educativi speciali  

2. Buone pratiche di didattica disciplinare(didattica per competenze) 

3. Competenze relazionali e trasversali (soft skills e character skills)  

4. Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento 

5. Educazione allo sviluppo sostenibile e cittadinanza globale 

6. Educazione Civica 

7. Gestione della classe e problematiche relazionali 

8. Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

9. Nuove risorse digitale e impatto sulla didattica 

10. Valutazione didattica e valutazione di sistema 
 
In particolare il docente esperto avrà il compito di:  
- Condurre il laboratorio formativo, della durata di 6 ore, sulla specifica tematica oggetto 
dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con la scuola capofila  

- Coordinare e supportare l’attività gestendo le interazioni del/i gruppo/i  

- Sostenere i corsisti nelle attività di progettazione e di pianificazione delle attività di 
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo  

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

Art. 3 Titolo di accesso  
1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (nuovo ordinamento)  
 
Art. 4 Trattamento economico  
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente e verrà retribuito 
secondo i compensi previsti dal DL 326/1995.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, entro i 30 giorni successivi all’accreditamento 
delle risorse finanziarie necessarie da parte del Polo Formativo di Ambito, a seguito di 
presentazione della seguente documentazione comprovante l’avvenuta attività:  
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o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte  

 
Art. 5 Valutazione delle candidature  
L'istruttoria per la valutazione dell'ammissibilità delle candidature sotto il profilo formale, per 
l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, 

nominata dal Dirigente Scolastico. La commissione si incaricherà dell'esame dei curricula, della 
valutazione dei titoli e di ogni altro elemento utile secondo i criteri sotto riportati. 
 
A. Titoli di studio e culturali (massimo 30 punti)  
1. Dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o secondo livello nelle 
tematiche inerenti il/i laboratorio/i per il/i quale/i si concorre (3 punti per titolo, max 15 punti);  

2. Dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di primo e/o secondo livello in aree 
tematiche diverse da quelle del/i laboratorio/i per il/i quale/i si concorre (1 punto per titolo, max 
5 punti);  

3. Certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc.) (1 punto per titolo, max 5 
punti).  

4. Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da enti accreditati presso MIUR e 
inerenti il/i laboratorio/i per il/i quale/i si concorre. (0,5 punti per titolo se inferiore a10 h, 1 se 
superiore a 10 h, max 5 punti).  
 
B. Titoli professionali (massimo 50 punti)  
1. Esperienze come formatore in laboratori formativi per neo assunti (5 punti per ogni esperienza; si 
valuta una sola esperienza per ciascun anno scolastico, max 40 punti )  

 

2. Esperienze maturate di almeno 6 ore come formatore o come tutor di attività on-line su 
piattaforme digitali rivolti al personale Docente in percorsi relativi alle aree tematiche a cui si 
riferisce il laboratorio per cui si concorre (2 punti per ogni esperienza, max 10 punti)  

3. Esperienze maturate di almeno 6 ore come formatore in una delle aree tematiche di cui all’art.2 
(1 punto per ogni esperienza, max 5 punti);  

4. Esperienze maturate, inferiori a 6 ore, come formatore o come tutor di attività on-line su 

piattaforme digitali rivolti al personale Docente in percorsi relativi alle aree tematiche a cui si 
riferisce il laboratorio per cui si concorre (1 punti per ogni esperienza, max 5 punti)  
 
C. Altri titoli (massimo 10 punti)  

1. Insegnamento nelle scuole statali in qualità di docente (1 punti per ogni anno 

scolastico, max 10 punti) 

 

Punteggio totale: 100 punti  

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo domanda. 

Art. 6 Presentazione delle candidature  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 12,00 del 3 marzo 2022 tramite email 
all’indirizzo pvps02000x@istruzione.it avente per oggetto la dicitura: “candidatura formatore 

laboratori neoassunti- ambito 31".  
 
L’istanza deve contenere la seguente documentazione, debitamente compilata e sottoscritta:  

o domanda di partecipazione allegata al presente Avviso, denominata Allegato 1  

o dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali, 
allegata al presente Avviso, denominata Allegato 2  

o dichiarazione insussistenza Allegato 3 

o copia della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale  

o CVE aggiornato al 2021  
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Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione; non 
saranno altresì prese in considerazione le domande incomplete dei documenti sopra elencati 
secondo i modelli specificati e allegati al presente avviso.  

 
Art. 7 Pubblicazione risultati - conferimento incarichi  
 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo del Liceo Galileo Galilei di Voghera.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico della Scuola Polo 
entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.  
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, entro 15 gg. dalla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda di disponibilità per laboratorio formativo. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento. 
L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà:   

 
 personale interno alla Rete di Ambito 31 (sia pure distaccato presso UST, USR …);  
 personale esterno alla Rete di Ambito 31 ed interno all’Amministrazione Scolastica; 
 personale esterno all’Amministrazione Scolastica. 

 
L’esperto dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza a svolgere 
l’attività retribuita, nei casi previsti dalla vigente normativa.  

 
Art. 8 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del RE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato regolamento europeo. 

 
Art. 9 Pubblicazione  
Il presente Avviso è pubblicato all’albo del Liceo Statale  “Galileo Galilei” di Voghera e trasmesso 
all’UST di Pavia.  
Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso:  
 
All. 1 - domanda di partecipazione  
All.  2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e consenso al trattamento dei dati personali. 

All.  3 – dichiarazione insusistenza  

 

La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e s.m.i 
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