
 
 

 

 
 
 

All’ Albo on line d’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Al Sito Amministrazione trasparente 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

DI CURRICULA, DI UN ALBO DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL 

M.I.U.R. PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

RIFERITE AL 

Unità Formativa 9 e Unità Formativa 10 

 

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

DI AMBITO A.S. 2020-21 – E.F. 2019-2020/2020-2021 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 – 

CALTANISSETTA/ENNA 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione Ambito n. 4 

Prof. Salvatore Parenti 

Prot. N. 0000929/2021 del 25/02/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



 
 

 

 

 
 

 

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. N. 2 dell’ 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. 

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 49062 del 28/11/2019 relativa a 
Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020. Assegnazione 
delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative. VISTA Vista Nota del MIUR prot. N. 49062 del 28/11/2019 relativa a 

Formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020, punto 2 

riguardo i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie ed in 

particolare l’utilizzazione della quota pari al 40% per la 

gestione coordinate sul territorio delle iniziative di formazione 

previste dall’Amministrazione scolasticca con particolare 

riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche 

per l’a.s. 2019/2020 di cui al punto 4 della citata nota n. 

49062/2019. 

 VISTO Il verbale n. 1 del 26/02/2020 della “Rete i Castelli”, delle scuole 
dell’ Ambito 4 che dispone le attività tematiche formative da 
programmare a cura delle Scuole Polo Formazione a carico 
della quota del 40% di cui al provvedimento della DGPER. 
 



 
 

 

 

VISTO il DPCM n. 326/95 in materia di Compensi spettanti per attività 
di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione. 

CONSIDERATA La nota DGPER prot.37467 del 21/11/2020 relativa a 
Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione 
delle risorse finanziarie 

VISTA la nota dell’USR Sicilia n. 32304 del 7.12.2020 relativa a 
Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Progettazione 
formative, nota DGPER prot. 37467 del 24/11/2020. 

 PRESO ATTO Delle indicazioni operative, emanate con nota 7427 del 
03/04/2020 dall’U.S.R per la Sicilia, per lo svolgimento delle 
attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle 
misure urgenti assunte in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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. 

VISTO L’Avviso pubblico di selezione di esperti per comparazione di 
titoli Prot. 231/2021 pubblicata il 22/1/2021. 



 
 

 

 

VISTA La precisazione Prot. 354/2021 del 2/2/2021 riguardo la 
valutazione dei titoli e la scheda di autovalutazione. 

VISTA  La determina di proroga del termine di presentazione delle 
istanze prot. 505/2021 del 10/02/2021 

CONSIDERATE Le istanze e la documentazione pervenute entro il 12.2.2021, 
data di scadenza per la presentazione delle istanze e della 
documentazione a corredo. 

VISTI I verbali di valutazione delle istanze e dei titoli da parte della 
commissione nominata, composta dai Dirigenti Scolastici della 
Cabina di Regia dell’Ambito nominati con verbale n. 1 del 
26/02/2020 della “Rete i Castelli”, dalla conferenza dei DS delle 
scuole dell’ Ambito 4. 

VISTA La pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. _720/2021 
del 17.2.2021 all’Albo, sul sito e su Amministrazione 
trasparente. 

PRESO Atto delle osservazioni, rinunce e richieste da parte dei Docenti 
Duminuco Vincenzo prot. 674 del 16.02.2021, Mammana 
Achille prot. 800 del 19.02.2021 e Pignatone Arcangelo Prot. 
818/2021 del 19.2.2021. 

VISTE Le decisioni assunte dalla commissione nominata con verb.li 
del 10/11/12 e 20 febbraio 2021, composta dai Dirigenti 
Scolastici della Cabina di Regia dell’Ambito nominati con 
verbale n. 1 del 26/02/2020 della “Rete i Castelli”, dalla 
conferenza dei DS delle scuole dell’ Ambito 4. CONSIDERATO Che sono state pubblicate la graduatoria definitiva e 
l’assegnazione definitiva agli esperti interni delle U.F. incluse 
nel Piano di Formazione Docenti con atto 836/2021 del 
22/2/2021. 

PRESO ATTO Della rinuncia pervenuta dal Docente Esperto Salvatore 
Benfante, già assegnatario delle U.F. 9 e 10 di cui alla 
Graduatoria e assegnazione definitiva 

ACCERTATO  Che la graduatoria riferita alle due U.F. 9 e 10 sono esaurite e 
che pertanto non vi sono esperti interni all’amministrazione 
scolastica disponibile 

RILEVATO Che per dare avvio al Piano di Formazione è necessario 
procedere con la massima urgenza ricorrere all’esterno 
dell’Amministrazione scolastica per selezione esperti esterni 
qualificati per la realizzazione delle U.F. 9 e 10 del Piano di 
Formazione Docenti che deve essere concluso entro il mese di 
Maggio 2021 
  

EMANA 

 
 

Il presente avviso di selezione di personale esperto per la realizzazione delle 
seguenti Unità Formative relative all’Avviso Pubblico prot. 231 del 22/1/2021 



 
 

 

 

finalizzata alla predisposizione di un Albo biennale di elenchi di esperti formatori, 
Dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano 
per la formazione dei docenti per l’a.s. 2020/2021 Esercizi Finanziari 2019/2020 e 
2020/2021 della RETE DI AMBITO TERRITORIALE N. 4 CL/EN. 

 
Unità 

formativa 

Destinatari Titolo Unità formativa e 

argomento 

n. ore Modalità di 

erogazione 

Area: Inclusione e Disabilita’ 

U.F. 9 Docenti sostegno Autismo: strategie e 

metodologie per l’intervento a 

scuola Corso A 

 

15 + 10 

autoformazion

e 

A distanza 

U.F. 10 Docenti  Autismo: strategie e 

metodologie per l’intervento a 

scuola Corso B 

 

15 + 10 

autoformazion

e 

A distanza 

 
 

I termini ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso di selezione sono riportati 

nell’Avviso 231/2021 del 22/1/2021 e Nota precisazione Prot. 354/2021 del 2/2/2021 pubblicati 

all’Albo dell’Istituto e sulla Home page della scuola. 

Considerato che non sono disponibili Docenti esperti interni all’amministrazione, l’avviso è 

aperto ad esperti, purchè in possesso dei titoli e dei requisiti di seguito riportati. 

 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso 

dei sotto elencati requisiti di accesso:   

Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica 

post triennale. 

Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la 

tematica di candidatura svolti nell’ambito di Istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti con 

Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 

scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata min 15 ore.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):  

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

godere dei diritti civili e politici;  

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta;  

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente 2019-2022.;  

di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

 



 
 

 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria 

 
Compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche 

e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale. In 

particolare l’Esperto ha il compito di:  

Utilizzare e gestire la classe virtuale sulla piattaforma informatica messa a disposizione della 

scuola; partecipare ad eventuali incontri promossi dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione.  

Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente.  

Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 

Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del gruppo;  

Sostenere i corsisti nelle attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal progetto formativo;  

Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e le attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale  

Progettare la fase della ricerca –azione (assegnazione del compito) e curare la restituzione/ 

documentazione finale dei corsisti di concerto con il tutor.  

Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati.  

Documentare l’attuazione dell’attività di formazione.  

Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del 

percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa 

Le attività a distanza dovranno essere concluse entro e non oltre il mese di maggio 2021. La sede 

virtuale delle attività formative è la scuola polo per la formazione Ambito 4 Provincia di 

Caltanissetta: Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di San Cataldo o altra sede 

scolastica della rete di Ambito 4. 

Le attività saranno svolte a distanza. 

 

Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, 

l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come già riportato nell’Avviso Prot. 

231/2020, stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32 per 15 ore di attività in presenza e n. ore 4 per 

la definizione del materiale e preparazione dele lezioni, per un totale di 19 ore.  

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 

6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 



 
 

 

 

Esame e valutazione delle proposte e CV  

- L’esame della valutazione dei titoli sarà svolto sulla base della scheda di autovalutazione, 

Allegato n. 2 dell’Avviso; 

- Per ciascuna Area tematica dovrà essere prodotta una scheda di autovalutazione, Allegato 

n. 2 dell’Avviso; 

- La griglia di cui all’art. 6 dell’Avviso è indicativa ed ai fini della graduatoria sarà utilizzata 

esclusivamente la scheda di autovalutazione, Allegato n. 2 dell’Avviso; 

- I titoli saranno valutati nel modo seguente: 

a) I titoli scientifico culturali per un massimo di punti 45 secondo quanto riportato nelle 

sottosezioni della scheda di autovalutazione ; 

b) I titoli professionali per un massimo di punti 25 secondo quanto riportato nelle 

sottosezioni della scheda di autovalutazione; 

-    Il punteggio massimo che può essere attribuito ai titoli vantati, sono riportati nelle 

sottosezioni della scheda di autovalutazione; 

- Il punteggio massimo che può essere attribuito a ciascun candidato è di punti 70 per i titoli 

culturali e professionali e di punti 30 per il progetto esecutivo, per un punteggio massimo 

complessivo pari a punti 100; 

- La valutazione del progetto esecutivo è riservata alla commissione per un massimo di punti 

30 che saranno espressi sulla base dei seguenti parametri: 

  



 
 

 

 
 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Sezione D (max 30 punti) 

Progetto esecutivo (da compilare secondo modello All. 2) Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo 
complesso con le finalità, i contenuti e le metodologie 
previste dal piano di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non coerente 0 
sufficientemente 
coerente 

4 

pienamente 
coerente 

8 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento del 
laboratorio, dei materiali didattici e degli strumenti 
proposti con gli 

obiettivi del progetto di formazione cui la candidatura 
si riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

4 

pienamente 
adeguato 

8 

D3 -Programmazione, struttura e articolazione in termini 
di fasi, attività, contenuti, conoscenze/competenze da 

acquisire, durata. 
Mettere in 
evidenza: 
1) analisi dei bisogni iniziale; 

2) warm-up iniziale; 

3) ricerca-azione intermedia 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

3 

pienamente 
adeguato 

7 

D4 - Programmazione, articolazione e organizzazione 
della fase di restituzione dei risultati, confronto e 
suggerimenti 
per sviluppi successivi (secondo incontro) con invito alla 

disseminazione nelle proprie istituzioni scolastiche 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

3 

pienamente 
adeguato 

7 

   
 

 

 

 

 

 

 

Termini di presentazione   

- Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre martedì 2 Marzo 2021. 

- Per il resto si rimanda a quanto già riportato nel bando di cui all’Avviso Prot. 231/2021. 



 
 

 

 

- La graduatoria prossivoria sarà pubblicata entro giorni 2 dal termine di scadenza e sarà attribuito 

l’incarico anche in presenza di una sola candidatura. In tale caso, la graduatoria avrà carattere 

definitivo e potrà essee ammeso ricorso solo al TAR. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo formazione 

   Savatore Parenti 
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