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DETERMINA DIRIGENZIALE 

                AVVISO  PUBBLICO DI RECLUTAMENTO DI ESPERTI  INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

E IN SUBORDINE ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE  

                PER  L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI NEOIMMESSI A.S. 

2022-223 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 21 - PALERMO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA 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  riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio 2022/25 Prot. n. 

0032479 20/10/2022 

 

VISTO il Decreto ministeriale 226 del 16 agosto 2022 - Regolamentazione nuovo percorso formazione e prova personale 

docente ed educativo 

 

VISTA la  Nota 39972 del 15 novembre 2022 - periodo formazione e prova docenti neoassunti e docenti che hanno 

ottenuto passaggio di ruolo attivita formative a.s. 2022-2023 

 

VISTA la   Nota USR Sicilia  neoassunti 2022/2023 Prot. 36847 29/11/2022  

VISTI  gli elenchi dei docenti neoimmessi in ruolo assegnati a  questa istituzione  scolastica - scuola Polo per la formazione Ambito 

21; 

VISTA l'assegnazione  delle risorse formazione docenti neoassunti 2022/2023; 

VISTO il DPCM n. 326/95; 

CONSIDERATO che le attività di formazione prevedono l'attuazione di laboratori formativi dedicati;  

VISTO che le attività formative si svolgeranno in presenza; 

VISTO l’incontro propedeutico svoltosi il 25 gennaio 2023; 

VISTI gli esiti della rilevazione dei bisogni;  

CONSIDERATO altresì che le attività che dovranno concludersi presumibilmente entro il mese di aprile 2023;  

VISTA la  necessità di reclutare esperti interni all’Amministrazione, e in subordine esterni, per la  realizzazione  dei laboratori 

formativi per i docenti neoimmessi in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’ Ambito 21  

 

DETERMINA  

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001235/U del 14/02/2023 18:21Reti scolastiche



 

 

 

Art. 1. Premesse  

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

 

Art. 2 . Oggetto  

 

Avvio della procedura per la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di esperti formatori, con competenze di tipo operativo e 

professionalizzante,  prioritariamente interni all’Amministrazione e, in subordine,  esterni all’Amministrazione  per l’attuazione dei 

laboratori formativi  del Piano di formazione docenti neoimmessi Ambito 21 2022/2023 ,  

  

 

Art. 3 Destinatari  

 

La formazione è rivolta ai   docenti  neoimmessi in servizio presso le istituzioni scolastiche Ambito 21  nell’a.s, 2022/2023.  

 

Art. 4 . Criteri di selezione  

 

La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso esterno rivolto , prioritariamente  a  esperti interni 

all’Amministrazione e, in subordine,  ad esterni all’Amministrazione, con competenze di tipo operativo e professionalizzante 

 

 

Art. 5 . Tempi di esecuzione 

 

 L’ incarico dovrà essere espletato, presumibilmente,  entro aprile  2023.  

 

Art. 6 . Tematiche 

 

I laboratori formativi   riguarderanno le seguenti tematiche:  

 

• Bisogni educativi speciali tra inclusione sociale e dinamiche interculturali, Gestione della classe e dinamiche relazionali, 

anche in situazioni di emergenza, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, 

cyberbullismo e discriminazioni,  

• Metodologie e tecnologie digitali innovative e loro integrazione nel curricolo e nella didattica delle discipline,  

• Educazione civica verso la sostenibilità  e la  transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola”, ai piani 

ministeriali vigenti 

• Valutazione didattica e formativa degli apprendimenti. 

 

 

Art. 7. Impegno spesa  

 

 L’impegno di spesa è pari 60 ore di docenza ,  per la  realizzazione di  n. 10  laboratori  formativi di 6 ore ciascuno in presenza ,i l 

cui costo per unità oraria  è pari a  € 41,32  Lordo dipendente    

 

Art. 8. Responsabile del procedimento  

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita La Tona   

 

Responsabile dell'Istruttoria é il Direttore S.G.A., Dott.ssa Grazia Giambona. 

 

 Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale  www.scuolacosmoguastella.edu.it 

 

 

La Dirigente scolastica  

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona  

 

http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/

		2023-02-14T17:17:43+0100
	RITA MARIA ANNA LA TONA




