
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. CARDUCCI” 
 

SAN CATALDO 

Viale Indipendenza, 24 0934586261 

C.M : CLMM029001   Codice Univoco: UFWPWH 

e - mail: clmm029001@istruzione.it     pec: clmm029001@pec.istruzione.it 
sito web: www.carduccisancataldo.gov.it 

 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA SELEZIONE DI ESPERTI  

da impiegare nella Formazione in servizio del personale docente 

sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 

30/12/2020, n. 178(DM 188/2021 – nota 27622/2021.  

 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 - CALTANISSETTA 

 

 
 

All’Albo istituto 
Amministrazione trasparente 

Sito web Istituto 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Salvatore Parenti 
 

Prot. N. 0006185/2021 del 30/12/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007 detta disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina 

dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  delle 
Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

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. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 

delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 

Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 

San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 

dell’Ambito n. 4.Sicilia; 

VISTO Il Decreto Prot. 25913 del 7.10.2020 del Direttore Generale dell’USR 
Sicilia che individua la Scuola Secondaria di primo grado “G. Carducci” di 
San Cataldo Scuola Polo per la Formazione della rete tra scuole 

dell’Ambito n. 4. 
VISTA La nota MI Prot. 27622 del 6.9.2021 con la quale viene disposto l’invito a 

tutti i docenti a frequentare un corso sulle tematiche inclusive, secondo 

quanto previsto dal DM 188. La stessa nota, articola il corso per come 

meglio descritto nell’allegao A alla medesima. 
 

VISTA 
la nota MI n. 32063 del 15/10/2021 che dispone il rinvio del corso. 2022. 

 
VISTE  

Le indicazioni operative di cui alla nota MI 2405 del 21.10.2021 che 
modificano parzialmente e disposizioni di cui alla precedente nota. 

 
VISTA 

la Nota dell’USR Sicilia prot. N. 36994 del 2/12/2021e gli allegati A) e B) 
che articolano I corsi e definiscono I Piani finanziari a disposizione. 
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VISTA 

 

L’assegnazione della somma pari ad €. 27.588,00 per la realizzazione 

delle azioni formative in capo a questa Scuola Polo Formazione 

dell’Ambito Territoriale n. 4 CL/EN. 

ACQUISITI I dati relative alla rilevazione dei fabbisogni prot. 5912del 13.12.2021 
operata da questa Scuola Polo Formazione 

CONSIDERATO Che il termini di conclusione del corso è stato fissato al 30 marzo 2022 

con nota MI prot. 32063 del 15.10.2021 

DOVENDO Procedere speditamente all’organizzazione di n. 10 corsi previa 
individuazione dei ESPERTI SENIOR, da impiegare nelle attività 
formative teoriche e dei laboratori. 

CONSIDERATI I limitati tempi a disposizione per organizzare, avviare e gestire I corsi 
fino alla loro conclusione 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 7 comma 6 che dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali " per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto 
con verbale n. 13 del 22/9/2020 pubblicato sul sito dell'Istituto 

TENUTO 
CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 
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EMANA 

 
 

il presente Avviso, avente per oggetto l’acquisizione della manifestazione di interesse per 

la selezione di eserti senior per l’affidamento delle unità formative di cui all’all. A) della 

nota 36994 compresa l’attuazione delle azioni di formazione riferite ai laboratori previste 

nei corsi per la Formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 

1, comma 961 della legge 30/12/2020, n. 178(DM 188/2021 – nota 27622/2021. 
 
 

Gli esperti saranno selezionati secondo le seguenti priorità: 

1) personale interno all’amministrazione; 

2) personale appartenente ai ruoli del Ministero dell’istruzione 

3) Esperti precedentemente selezionati ed inclusi nell’Albo dei formatori della Scuola polo 

formazone; 

4) Esperti esterni all’amministrazione scolastica. 

 

 

All’esperto sono affidati compiti e funzioni di docenza e formazione e di raccordo con le attività 

dei tutor e del dirigente, direttore dei singoli corsi. L’esperto formatore, in definitiva, è garante 

del corretto presidio formative, del monitoraggio e delle valutazioni iniziale, intermedia e finale 

di tutte le attività. 

 

 

Fino a diversa disposizione, i corsi saranno svolti unicamente a distanza. Per tale ragione sarà 

affidato un tutor per l’intera durata del corsi in possesso di competenze informatiche avanzate. 

Il tutor assisterà il docente esperto anche nella comunicazione con i corsisti, nella gestione del 

calendario, per la rilevazione delle presenze, la diffusione di material reso disponibile 

dall’esperto. 

 

Oggetto del presente avviso: 

 

ATTIVITA’ 

 

Formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della 

legge 30/12/2020, n. 178. Vedi allegato A 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

 

Docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nell’Ambito Territoriale n. 4 di 

Caltanissette. 
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OBIETTIVI E FINALITA’ 

Obiettivi dell’Unità Formativa 
Obiettivi specifici 

•   conoscere la normativa vigente 

•   conoscere le principali tipologie di disabilità 

•   saper leggere e comprendere i documenti diagnostici 
•    elaborare ed analizzare i modelli di progettazione educativo-didattica inclusivi, in attuazione del 

D.lgs. 66/2017 (Cfr. in particolare, art. 7, comma 2) 
•    acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF 

•   applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto 

• progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai 
bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

• coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente ai 

bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe 

•   individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della 
continuità orizzontale e vertical 

Obiettivi trasversali 

•   acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della scuola 

•   accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi 

•   sviluppare capacità di team working 

•   potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola 
•   individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica 
 

 

IMPEGNO ORARIO PRESUNTO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Si prevede di realizzare n. 10 corsi, ciascuno di 25 ore complessive, articolate come segue: 
 
Periodo da Gennaio 2020 al 30 Marzo 2022. dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano flessibile. 

COMPENSO MAX EROGABILE 

 

 

Il compenso orario fissato è pari ad € 44,83 per le attività di docenza teorica e docenza nei laboratori. 

Il compenso è omnicomprensivo, al lordo di IRPEF, IRAP ed ogni altro eventuale contributo a carico dell’Istituto. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Il pagamento del compenso spettante sarà corrisposto dalla scuola polo per la formazione, Scuola 

Secondaria di Primo grado “G. Carducci” di San Cataldo, a completamento delle attività, dopo 

validazione della relazione finale e della documentazione del corso da parte del Dirigente Scolastico 

e la conseguente erogazione delle somme da parte del MIUR. 

I termini di esecuzione del pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in 

quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 
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TITOLI COMPETENZE RICHIESTE 

Docenti esperti nelle didattica INCLUSIVA  

 

 

MODULO 
REQUISITI 

Punto a) Punti b) c) d) e) f) 
 

A 
 

Lettura e interpretazione della 

documentazione diagnostica 

 

2 ore di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

Specialisti nella certificazione 
disabilità/specialisticlinici 

2 ore di attività laboratoriale/collegiale/ 

progettuale 

Specialisti nella certificazione 

disabilità/specialisticlinici 

B 
 

Riferimenti normativi 

 
1 ora di lezione 

Docenti/Formatori del settore della 
didattica inclusive e processi di 

integrazione 

 

C 

Criteri per una Progettazione 

educativo-didattica inclusive di 

qualità 

 
 

4 ore di lezione 

Docenti/Formatori del settore della 
didattica inclusive e processi di 

integrazione/ formatori sul nuovo PEI 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale 

/progettuale, con studi di caso 
Specialisti nella certificazione 

disabilità/specialisticlinici 

D 

 

Didattica speciale 

a)  per la Scuola dell’Infanzia 

b)  per la Scuola Primaria 

c)  per la Scuola Secondaria 

 

 

9 ore di lezione 

Docenti/Formatori del settore della 
didattica inclusive e processi di 

integrazione 

4 ore di attività laboratoriale 

/collegiale /progettuale 

 

Docenti/Formatori del settore della 
didattica inclusive e processi di 

integrazione 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 I soggetti, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, che manifestano il proprio interesse al presente avviso 
devono essere in possesso “di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”. Si prescinde dal 
predetto requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti 
iscritto in ordini o albi, fermo restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. 

TERMINE E MODALITÀ PER L’INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse unitamente al CV ed alle dichiarazioni di cui all’allegato 2) dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8/01/2022 a mezzo consegna diretta o invio tramite 

posta elettronica ordinaria all’indirizzo clmm029001@istruzione.it o posta certificata all’indirizzo 

clmm029001@istruzione.pec.it . Non sarà presa in considerazione la documentazione pervenuta 

oltre la data e l’orario stabilito. 

 
Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni d’interesse  
 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Stazione Appaltante successivamente alla 
valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute provvederà ad effettuare graduatoria in base alla 
griglia di seguito riportata: 
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 TITOLI PUNTI MAX 100 

1 Laurea specifica 8 8 

2 Laurea specifica oltre 100/110 14 14 

6 Docenza Università e/oscuola  di  ogni  ordine  e 
grado  coerente  con  la  tipologia  di intervento 

3 punti per ogni anno 
anno (per un massimo di 6 
anni) 

18 

7 Pubblicazioni inerenti con la tipologia di intervento 1 per ogni pubbl. fino ad un 
massimo di 10 

10 

8 Specializzazioni, corsi di perfezionamento p.l., 
master, ecc. coerente con la tipologia di 
intervento 

2 pun t i  per ogni titolo 
fino ad un max di 5 titoli 

10 

9 Esperienza formative specifiche  nel settore 
dell’inclusione e della disabilità e dei disturbi 
dell’apprendimento 

2 punti per esperienza fino 
ad un max di 10 esperienze 

20 

10 Pregresse esperienze formative rivolte a Docenti e/o 
attività di TFA in ambito universitario 

2 punti per esperienza per 
un max di 10 anni 

20 

  TOTALE 100 
 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO SARA’ DATA LA PREFERENZA AI CANDIDATI ANAGRAFICAMENTE PIU’ GIOVANE. 

 
Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, capacità tecnica professionale e economica finanziaria richiesti per l’affidamento, che 
invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questa scuola polo formazione in 
occasione dell’affidamento. 
 
 
In assenza di CV ritenuti idonei per l’affidamento degli incarichi, l’Istituto procederà ad affidamenti 
diretti al fine di ottemperare al perentorio termine di conclusion delle attività ormative al 
30.03.2022, scadenza imposta dal MI. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Salvatore Parenti. 
 
Responsabile Amministrativo  
il responsabile amministrativo di cui al presente Avviso di selezione è la DSGA Dott.ssa Giuseppina Territo. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Il proponente 
alla manifestazione di interesse dichiara di essere informato per avere consultato l’apposita sezione 
https://www.carduccisancataldo.edu.it/eu-gpdr.html del sito della Scuola Polo. 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. 
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Richiesta informazioni 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dirigente scolastico tel. 0934- 586261, e -mail: 
maildirigente@carduccisancataldo.it . 

 

ALLEGATI: 
- istanza di manifestazione d’interesse (All. 1) 

- dichiarazioni (All. 2) 

- Allegato A) di cui alla nota USR Sicilia N. 36994 del 2/12/2021. 

 
 

San Cataldo 30/12/2021           Il Dirigente Scolastico 

Savatore Parenti 
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