
 

 

  

 

 
 

    

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI PALERMO 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 

SITO  

 

AVVISO  PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI  DIPENDENTI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER  L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE  DEI DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 2019-20  

 AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21 - PALERMO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 MIUR  Prot. 39533  del 04-09-2019; 

VISTO  il rinnovo delle Scuole Polo per la formazione  Nota Prot. AOODGPER n.43439 del 02/10/2019;  

VISTA la conferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione Ambito 21 per la Sicilia- 

Palermo nella Conferenza di Servizio del 29/10/2019,  legittimata  con Nota AOODRSI Prot. 0029728 11/11/22019; 

VISTO l’elenco con la quale l’Uff. I A.T. Provincia di Palermo ha trasmesso gli elenchi dei docenti 

neoimmessi in ruolo assegnati alle istituzioni scolastiche  dell'Ambito 21 afferenti a questa Scuola Polo 

per la formazione;  

VISTA la Nota AOODG Prot. 0051650  del 27/12/2019; 

VISTA l'assegnazione  delle risorse formazione docenti neoassunti 2019/2020  AOODGPER prot. n. 

51648 del 27/12/2019; 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

VISTI gli esiti dei monitoraggi effettuati;  

VISTO l’incontro propedeutico svoltosi il 19 dicembre 2019 
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 AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21 - PALERMO  

 

1. LABORATORI FORMATIVI 

I  laboratori formativi, sulle tematiche sotto indicate,  dovranno essere progettati  e organizzati  

in assetto rigidamente operativo e non  frontale, e finalizzati  alla costruzione di UDA specifiche 

o allo svolgimento di studi di caso appositamente costruiti con particolare attenzione ai temi 

trasversali della sostenibilità previsti dall'Agenda 2030  come indicato dalla Nota MIUR  Prot. 

39533  del 04-09-2019; 

 

Titolo del percorso 

formativo 
Bisogni educativi speciali  

Durata (ore) n.1  laboratorio n. 6 ore   

Destinatari Primo Ciclo n. 30/35  unità del personale docente neoimmesso in ruolo  

Figure professionali n. 1 esperto  

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza  formativa  metodologica    per  la 
costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi   rivolti 
ad alunni con BES   maturata nel settore di insegnamento 
specifico rivolto a docenti, anche  in percorsi per neoassunti 
e/o TFA 

 

Es. di tematiche (solo 

indicative) 

         Inclusione degli alunni con BES nella didattica curriculare 

Studio di caso : 

● costruzione di un'attività laboratoriale con la presenza di BES con 

particolare attenzione ai temi della sostenibilità in riferimento alle 

indicazioni Nazionali e Nuovi scenari 

 

Titolo del percorso 

formativo 
Buone pratiche didattiche  disciplinari 

Durata (ore) n. 1  laboratorio n. 6 ore   

Destinatari Secondo  Ciclo n.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo  

Figure professionali n. 1 esperto  

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza di formazione , maturata nel settore 
delle metodologie e  della documentazione didattica  in 
riferimento alle più recenti pedagogie  rivolto a docenti, 
anche  in percorsi per neoassunti e/o TFA 

 

Es. di tematiche (solo 

indicative) 

Studio di caso : 

● Simulazione di una buona pratica disciplinare con specifico 

riferimento ai temi della sostenibilità (Agenda 2030) 

 

Titolo del percorso 

formativo 
Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica 

Durata (ore) 6 ore  x 3 laboratori = 18 ore totali 

Destinatari n. 2 laboratori Primo Ciclo -  max . 30 unità di  personale docente 

neoimmesso in ruolo 

n.1 laboratorio Secondo Ciclo -  max . 30 unità di  personale docente 

neoimmesso in ruolo 

 

Figure professionali da n. 1 a n.3 esperti 

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza di formazione  maturata nel settore di 

insegnamento  delle metodologie innovative mediate dalle nuove 

tecnologie  per l’integrazione della didattica on line, in presenza e a 



 

 

distanza attraverso l’uso di piattaforme dedicate, strumenti di 

condivisione, applicazioni…rivolto a docenti, anche  in percorsi per 

neoassunti e/o TFA 

 

Es. di tematiche 

          Integrazione fra didattica on line, in presenza e a                                        

         distanza con piattaforme dedicate e strumenti di 

condivisione,applicazioni...                  

● Simulazione di un'attività laboratoriale mediata dalle TIC  con 

particolare attenzione ai temi della sostenibilità (Agenda 2030 e per 

il Primo ciclo anche alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari)  
 
 

Titolo del percorso 

formativo 
Gestione della classe e problematiche relazionali 

Durata (ore) 6 ore x 2 laboratori= 12 ore totali 

Destinatari n. 1 laboratorio Primo Ciclo -  max . 30 unità di  personale docente 

neoimmesso in ruolo 

n.1 laboratorio Secondo Ciclo -  max . 30 unità di  personale docente 

neoimmesso in ruolo 

 

Figure professionali da n. 1 a n. 2 esperti 

Requisiti Esperto 
riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico  del “management relazionale e 
della gestione dei conflitti in classe” rivolto a docenti, 
anche  in percorsi per neoassunti e/o TFA 

 

Es. di tematiche (solo 

indicative) 

 
 
Educazione emotiva 
 

• Simulazione di un'attività laboratoriale con la classe di appartenenza 
per l’ elaborazione un percorso didattico che utilizzi strategie e  
strumenti metodologici validati e documentati   per la  gestione delle 
emozioni 

 

2. SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 Secondaria di I grado " Cosmo Guastella" di Misilmeri 

        Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, da fine febbraio e si 

concluderanno entro e non oltre il 20/04/2020 . 

 L’esperto avrà il compito di 
 

● collaborare con il Dirigente della scuola Polo, i tutor e i soggetti coinvolti nel percorso; 

● elaborare una traccia programmatica delle attività da sviluppare che si configurano come attività    

     laboratoriali in seno ai quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze;  

● individuare le metodologie didattiche da utilizzare; 

● predisporre i materiali didattici; 

● coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale da socializzare con altri docenti                

     neoassunti coinvolti nel percorso formativo nella piattaforma messa a disposizione dal MIUR ; 

● partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto; 

● presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti; 

● produrre ogni altra documentazione prevista dalla scuola Polo; 

 

Saranno esclusi i candidati che presentino una traccia in cui si evidenzi una metodologia centrata 

sulla lezione frontale e non aderente ai temi e contenuti indicati. 
 



 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti, il Gruppo di lavoro composto da  Dirigente 

Scolastico, DSGA e un componente del  NIV, valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto 

unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura e nel curriculum vitae in formato 

europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data 

di scadenza del presente Avviso. La Commissione valuterà altresì la traccia programmatica  formulata 

tassativamente mediante l’apposita scheda di presentazione .  

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100  punti, sommando 

il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 40 punti), esperienze lavorative (max. 30 

punti)  e di valutazione della traccia programmatica  (max. 30 punti)  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che per 

"pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" 

(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e 

ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute.  

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo 

materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo.  

Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici 

digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.  

Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione della traccia 

programmatica  inferiore a 15 punti.  

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di 

laboratori,  ma solo la precedenza nella scelta, max 3 laboratori  attribuibili, comunque a 

discrezione della Commissione, anche in base alle esigenze organizzative dei corsi.  

 La Commissione di valutazione si riserva, altresì,   di modificare il limite massimo di scelta ove i 

candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. Per ciascuno dei sotto 

elencati titoli culturali e professionali, in relazione al laboratorio formativo di riferimento, sono 

attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali e professionali   ( MAX 40) 

DESCRIZIONE  PUNTI 
 
PUNTEGGIO 

MAX 

Titolo di studio specifico   

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 10 10 

Altra laurea oltre il titolo richiesto attinente ai temi  2 2 

Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 ore) – 

Per ogni titolo 

 

2 

 

6 

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 3 3 

Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno – Per ogni 

titolo 

 

1 

 

3 



 

 

Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività richiesta, idoneità a concorsi per 
esami e titoli attinenti all’attività richiesta, corsi post-diploma attinenti all’attività 
richiesta. Per ogni titolo 

 

1 

 

5 

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni titolo 
1 5 

Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, 

Certificazione Microsoft,…) – Per ogni titolo 

 

1 

 

3 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. Per ogni titolo 1 3 

 

 
 

Esperienze lavorative   (MAX 30) 

 

DESCRIZIONE 

   PUNTI 
 

PUNTEGGIO 
MAX 

Docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 5 

Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, TFA 

nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

 

1 

 

5 

Attività   di  referente  e/o tutor in percorsi di formazione per docenti 

neoimmessi in ruolo, TFA. Per ogni corso 

 

1 

 

5 

Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta – Per 

ogni anno 
 

1 

 

5 

Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente 

formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta 
 

1 

 

5 

 

 

 

Criteri valutazione progetto esecutivo (MAX. 30 punti) 
GRIGLIA/PUNTI 

VALUTAZIONE 

Coerenza della traccia programmatica  con le indicazioni  

e le tematiche previste nei laboratori formativi 

 

non coerente - punti 0 

parzialmente coerente - punti 4 

sufficientemente coerente - punti 8 

buona coerenza - punti 12 

ottima coerenza - punti 15 

Strumenti e metodi  di progettazione proposti 

 

non adeguato - punti 0 

parzialmente adeguato - punti 4 

sufficientemente adeguato - punti 8 

buona adeguatezza - punti 12 

ottima adeguatezza - punti 15 

 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 

● Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. 1) e scaricabile dal 

sito della scuola all’indirizzo www.scuolacosmoguastella.edu.it  con l’esatta indicazione delle 

generalità dell’aspirante, la residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e 

l’amministrazione presso cui eventualmente presta servizio; 

● Traccia programmatica del percorso formativo secondo format allegato (All. 2). Inserite nel 

bando le aree di approfondimento con contenuti e proposte di laboratorio per i 4 moduli che 

potranno servire da  spunto per la formulazione della traccia programmatica (All. 2). Si precisa 

che la traccia programmatica deve tenere in considerazione le condizioni di operatività e 

fattibilità di un percorso progettato e da svolgere nei tempi previsti di 6 ore. 

● Scheda di valutazione dei titoli allegata al presente bando (All.3). Gli aspiranti agli incarichi 



 

 

dovranno riportare, per ogni titolo dichiarato, la pagina del C.V. in cui il titolo è riportato; 

● Dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo (pena l’esclusione) con pagine 

numerate; 

● Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo 
di progetto della Scuola  Polo proponente; 

● 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. 

L’istanza sottoscritta dal candidato, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico della 

Scuola Secondaria di I grado " Cosmo Guastella" Via Ettore Majorana, s.n.c  90036- Misilmeri dovrà 

pervenire in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  entro le 

ore 13,00  del 24 Gennaio 2020. 

 

      I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno essere autorizzati dal loro 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

     La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet 
dell’Istituto entro il 31 gennaio 2020. 

    Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data della pubblicazione. 

    L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

    Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare 

copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i dipendenti della 

Pubblica Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 

    Per esigenze organizzative dipendenti dal numero di corsi da attivare e dalla tipologia di corsisti 

coinvolti nella formazione (scuola primaria, sec. I grado e II grado), il Gruppo di Progetto si riserva la 

scelta dei moduli e del numero di esperti da coinvolgere. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della scuola polo via E. Majorana 

s.n.c. – Misilmeri; 

 

5. COMPENSI 

    L’importo orario lordo dei suddetti incarichi, Euro 41,32 onnicomprensivo, è quello previsto nel 

relativo piano finanziario entro i massimali di spesa fissati in applicazione del CCNL 2007/13 del 

Comparto Scuola e del D.I. N. 326 12.10.95 e pertinenti agli obiettivi ed alle azioni elencate. 

Non sono previste spese di rimborso viaggio. 

 

6. INFORMATIVA PRIVACY 
  Questa Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti 

manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente 

procedura e saranno comunicati agli eventuali terzi interessati solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto.  

     Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico.  Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi 

sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

 

7. PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato: 

- Albo dell’Istituto; 

- Amministrazione trasparente 
- home page del sito www.scuolacosmoguastella.edu.it 

e  inviato 
- Ufficio I - Ambito territoriale della Provincia di Palermo; 
- Istituti scolastici  di Palermo e provincia 



 

 

 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa  La Tona Rita Maria Anna . 
Responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  dott.ssa  Giambona 
Grazia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

AMBITO 21 
(PROF.SSA RITA LA TONA ) 


		2020-01-08T15:23:39+0100
	LA TONA RITA MARIA ANNA




