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Prot. 0000601/U del 02/02/2018 11:23:32VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

Oggetto:

Avviso per la selezione di esperti per la realizzazione dei laboratori didattici per la formazione
in ingresso - a.s. 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la Nota ministeriale n. 33989 del 02/08/2017 con la quale si forniscono indicazioni relativa al
modello organizzativo e alla gestione del percorso formativo in ingresso per i docenti
neoassunti per l’a.s. 2017-2018;
VISTA
la Nota dell'USR MARCHE N.17744 del 11.10.2017 avente ad oggetto “Programma USR
“Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1718_44 Periodo di formazione e di prova per i
docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative
per l’a.s. 2017-18”
PRESO ATTO che per il corrente anno scolastico l’organizzazione territoriale è allineata alle reti d’ambito
territoriale di cui al AOODRMA DDG 1468_31 ottobre 2016 e alle relative scuole-polo per la
formazione comunicate al Ministero con nota prot. AOODRMA n. 18757 del 03.11.2016.
PRESO ATTO che è stato stipulato apposito accordo di rete tra le scuole polo dell’ambito 1 e 2 della
Provincia di Ancona e l’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” con il quale la
gestione delle attività di selezione e organizzazione dei laboratori formativi dei due ambiti è
stata affidata all’Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” in virtù della pregressa
esperienza in materia;
VISTO
l’art. 40 del D.lgs 1 febbraio 2001, n. 44, in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40, che
disciplinano le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera;
VISTO
l’art. 46 del D.lgs n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, che
apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da
parte della pubblica Amministrazione;
VISTO
il D.lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea e qualificata;
VISTA
la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari
per l’attribuzione di incarichi;
CONSIDERATO che per attivare momenti formativi con didattica laboratoriale, è necessario procedere
all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera (o altra forma
di obbligazione) per la conduzione dei seguenti laboratori formativi:
✓ Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica
✓ Gestione della classe e di problematiche relazionali
✓ Bisogni Educativi Speciali, disabilità e percorsi di inclusione
✓ Buone Pratiche Didattiche
✓ Sviluppo Sostenibile
CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate;
EMANA
il presente Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di figure professionali alle quali potrà essere
conferito l’incarico di realizzare un percorso formativo nell’ambito del Corso di formazione per docenti neo
immessi in ruolo della Provincia di ANCONA.
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Art. 1 – Soggetti ammessi alla selezione
a) Personale docente e dirigente delle scuole afferenti gli ambiti 1 e 2 in possesso dei requisiti
richiesti
b) Dirigenti Tecnici e altro personale dipendente del M.I.U.R. (es. docenti distaccati)
c) Personale docente e dirigente delle scuole della regione Marche
d) Esperti esterni al mondo della scuola
Art. 2 – Aree formative dei laboratori
LABORATORIO FORMATIVO A - Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica – Scuola secondaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore per n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO A1 - Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica – Scuola
dell’infanzia e primaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore per n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO B - Gestione della classe e di problematiche relazionali – Scuola secondaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 4
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO B1 - Gestione della classe e di problematiche relazionali – Scuola dell’infanzia
e primaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 3
gruppi/classe.
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Attività di docenza
Risorse finanziarie
Risorse strutturali

Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Finanziamento disposto dal MIUR
Da definire

LABORATORIO FORMATIVO D - Bisogni Educativi Speciali, disabilità e percorsi di inclusione – Scuola
Secondaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO D1 - Bisogni Educativi Speciali, disabilità e percorsi di inclusione – Scuola
dell’infanzia e primaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO H - Buone Pratiche Didattiche – Scuola Secondaria
Destinatari
Prestazione
Attività di docenza
Risorse finanziarie
Risorse strutturali

Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 1
gruppi/classe.
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Finanziamento disposto dal MIUR
Da definire

LABORATORIO FORMATIVO H1 - Buone Pratiche Didattiche – dell’Infanzia e primaria
Destinatari

Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 2
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
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Risorse strutturali

Da definire

LABORATORIO FORMATIVO I – Sviluppo Sostenibile – Scuola Secondaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO I1 – Sviluppo Sostenibile – Scuola dell’Infanzia e primaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 5
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire
LABORATORIO FORMATIVO F – Inclusione sociale e dinamiche interculturali – Scuola secondaria
Destinatari
Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2017/2018 nella Provincia di
ANCONA
Prestazione
Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore su n. 1
gruppi/classe.
Attività di docenza
Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni
scolastiche, presso le sedi individuate dall’IIS Savoia Benincasa
Risorse finanziarie
Finanziamento disposto dal MIUR
Risorse strutturali
Da definire

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle candidature
La candidatura, redatta su MODULO Allegato A) al presente avviso, dovrà essere indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’IIS Savoia Benincasa e pervenire entro le ore 13.00 del giorno 19 Febbraio 2018 in una delle
seguenti modalità:
a mezzo posta con Raccomandata AR (farà fede la data di ricevimento e non la data del timbro
postale) presso la sede legale dell’Istituto in Via Marcello Marini, 33 – 60129 ANCONA
consegnata direttamente presso Uffici segreteria/protocollo;
a mezzo PEC indirizzata a anis01200g@pec.istruzione.it
Il plico dovrà contenere:
Modulo di domanda (allegato A) con copie dei titoli posseduti oppure dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per la quale
l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati;
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-

-

Allegato B con descrizione del progetto formativo;
Curriculum vitae da cui si evincano con chiarezza i titoli posseduti e le esperienze svolte (non è
necessario il CV europeo ed è preferibile un CV strutturato in base alle esigenze del presente
avviso con specifica durata in ore delle attività svolte in qualità di formatore/relatore);
Copia di un documento di identità in corso di validità

All’esterno del plico (o nell'oggetto della mail) contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura: “ESPERTO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017/2018”.
E’ possibile candidarsi per più laboratori presentando un’unica domanda, in tal caso nel modulo B
andranno presentati progetti formativi diversi e specifici per ciascun laboratorio.
Tutte le comunicazioni successive relative all’attivazione dei laboratori, alle sedi e al calendario saranno
inviate presso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo allegato A.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax.
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione alla selezione
I candidati dovranno possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti di
accesso:
✓ essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE o familiari di cittadini comunitari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro della U.E., titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno C.E. per
soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
✓ godimento dei diritti civili e politici;
✓ assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
✓ possesso di Laurea magistrale o specialistica (ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.
46 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, la “particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria” viene intesa come possesso del titolo di Laurea Vecchio
Ordinamento oppure Laurea Specialistica);
✓ Esperienza specifica in qualità di formatore nel settore richiesto;
✓ Disponibilità ad accettare il calendario delle attività formative predisposto dall'Istituto organizzatore;
✓ Fornire il consenso alla pubblicazione dei materiali utilizzati per la formazione.
L’indisponibilità a ricoprire l’incarico o ad accettare le condizioni contrattuali previste comporterà
l’esclusione dalle future selezioni.
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
L’IIS Savoia Benincasa, sulla base delle risultanze degli atti della commissione giudicatrice, si riserva il diritto
di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti, a ricorrere altresì a trattativa privata qualora la presente gara, anche
limitatamente ad un solo laboratorio, andasse deserta o qualora i candidati non fossero in numero sufficiente
per svolgere tutti i corsi da attivare.
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Art. 5 - Valutazione delle candidature
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita commissione in grado di garantire imparzialità
e oggettività nell’espletamento delle procedure, sulla base dei seguenti criteri:
Titoli, Esperienze (correlati alle prestazioni richieste) e progetto formativo :
A – Per ogni Laurea con punteggio fino a 105 2 punti
da 106 a 110 4 punti
A1 -Per ogni Lode 2 punti
B - Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master postuniversitari di I livello nel
settore specifico – esclusi quelli esclusivamente online (2 punti per ogni attività o titolo
culturale postlaurea acquisito di durata annuale)
C - Master postuniversitari di II livello nel settore specifico – esclusi quelli
esclusivamente online (3 punti per ogni titolo)
D - Dottorati di ricerca nel settore specifico (5 punti per titolo)
Esperienza in qualità di formatore in corsi di aggiornamento e formazione nel settore
specifico (1 punto per ogni pacchetto da 3 a 10 ore di attività, 3 punti per ogni pacchetto
di attività da 11 a 30 ore, 5 punti per esperienze pari o superiori a 30 ore, 10 punti per
contratti di docenza universitaria)
Qualità del progetto formativo presentato in relazione agli obiettivi da conseguire e ai
materiali proposti:
Adeguatezza del progetto formativo (contenuti)
fino ad un max 6 punti
Ricchezza e originalità dei materiali proposti
fino ad un max di 8 punti
Adeguatezza della proposta didattica(metodologie)
fino ad un max 6 punti
Uso di strumenti e/o risorse digitali (repository, tools, ecc) fino ad un max 6 punti

Punti max:
Fino ad un
max di 8 p.
Fino ad un
max di 4 p.
6 p.

6 p.
10 p.
Fino ad un
max di 40

26

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO
100
Non saranno valutati titoli (laurea, corsi, master,..) ed esperienze non strettamente attinenti l'ambito
richiesto.
Al termine della procedura comparativa verranno stilate due graduatorie:
1. Graduatoria dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’Art. 1;
2. Graduatoria dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’Art. 1.
Per l’affidamento degli incarichi si attingerà alla graduatoria n. 1 e solo in caso di esaurimento della predetta
si attingerà alla seconda graduatoria.
Le graduatorie saranno pubblicate all'albo dell’IIs Savoia Benincasa e avverso le stesse sarà ammesso reclamo
entro le ore 13.00 del terzo giorno dalla data di pubblicazione; decorso tale termine saranno pubblicate le
graduatorie definitive, con ammissione a ricorso nei termini stabiliti dalla legge.
Le graduatorie predette non danno titolo di scelta della sede formativa, che sarà assegnata
insindacabilmente dall’IIS Savoia Benincasa in base alle esigenze organizzative.
Art. 6 – Compensi per l’attività di formazione
Il compenso spettante (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, al netto degli oneri a carico dello Stato)
sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione:
della relazione finale;
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate (foglio firme);
della parcella o fattura elettronica in caso di libero professionista.
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In applicazione del “Regolamento di Disciplina dei contratti di prestazione d’opera”, citato in premessa, nel
rispetto del D.I. 326/95, verranno corrisposti i seguenti compensi orari:
attività di docenza € 41,32 (lordo dipendente) per docenti non universitari o € 51,65 (lordo
dipendente) per professori universitari, i Dirigenti Tecnici e i Dirigenti Scolastici;
al libero professionista sarà corrisposto un compenso comprensivo di IVA calcolato sulle tariffe
spettanti al docente universitario.
I compensi di cui sopra si intendono omnicomprensivi e saranno pagati a mezzo bonifico bancario.
L’esito della prestazione sarà oggetto di un questionario di gradimento, che sarà sottoposto ai docenti
neoassunti, a conclusione del corso.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
1. la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
2. la violazione degli obblighi contrattuali;
3. la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. la soppressione dell’azione formativa per mancanza di partecipazione da parte degli iscritti.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione
al destinatario.
La risoluzione del contratto, nei primi tre casi, dà diritto di affidare a terzi, previo scorrimento della
graduatoria, la prosecuzione dell’attività.
Art. 7 – Uso dei materiali di supporto alla formazione
Gli affidatari dovranno dichiarare il consenso a mettere a disposizione dell’IIS Savoia Benincasa i materiali
utilizzati per l’attività formativa al fine di renderli disponibili on line ai corsisti, pertanto avranno cura di
specificare le licenze d’uso degli stessi (in caso di materiale originale e di proprietà intellettuale del
formatore). Nel caso in cui saranno utilizzati materiali, anche parzialmente, non originali, è obbligatoria la
citazione delle fonti.
Art. 8 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti dall’IIS Savoia Benincasa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico Alessandra Rucci.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicizzato tramite affissione all’Albo d’Istituto dell’IIS Savoia Benincasa, delle scuole
polo degli ambiti 1 e 2 e mediante invio all'Ufficio Scolastico Regionale per la Marche e all'Ambito Territoriale
di Ancona.
Art. 10 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria. Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico dell’IIS Savoia
Benincasa.
Ancona, 02/02/2018
Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci
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