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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di ME 

Alla Università di Messina  

Ai siti web delle Scuole della Rete Ambito XVI di Messina 

All' albo online 

 Agli atti 

Istituto Comprensivo di Brolo 

 

Oggetto: Formazione in ingresso Docenti neo-assunti della Rete di Ambito XVI - Messina. - a. s. 

2018-19.  Avviso pubblico per l'individuazione di docenti esperti per la conduzione dei 

laboratori formativi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 che definisce il piano di formazione personale docente 

neoassunto, in cui è prevista la realizzazione di laboratori formativi su tematiche individuate; 

 

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 DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo 

Istituto Comprensivo di Brolo è stato individuato quale scuole polo per la formazione della rete di 

Ambito per la Sicilia – Messina 16; 

VISTA  la nota MIUR del 02/08/18,  prot. AOODGPER 35085, recante oggetto " Periodo di formazione 

e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 

2018-2019, che  ha fornito indicazioni per la realizzazione del periodo di formazione e di prova per i 

docenti neo-assunti, confermando le caratteristiche salienti del modello formativo già posto in essere 

nell’anno scolastico 2015/2016. 

 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 34223 del 26/09/2018 "Avvio delle attività 

anno di formazione e di prova a. s. 2018-2019"; 

 

VISTA la nota Prot. n. 55899 del 19/12/2018 “ Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative  

formative relative alla III annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 
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neoassunti a.s.2018-2019 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2018-2019”. 

 

VISTO il Decreto n. 1749 di autorizzazione dei fondi assegnati per le attività indicate in oggetto; 

 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21-01-2016, che stabilisce i criteri di reclutamento 

personale interno ed esterno; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 11/10/ 2016 con delibere n. 37; 

VISTA la Circolare MIUR prot. N. 28515 del 4.10.2016 che precisa espressamente che le attività 

formative in presenza devono svolgersi “riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo a 

favore della didattica laboratoriale”;  

 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo 

Istituto Comprensivo di Brolo è stato individuato quale Scuola Polo per la formazione della rete di 

Ambito per la Sicilia – Messina 16; 

 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21-01-2016, che stabilisce i criteri di reclutamento 

esperti; 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 88 del 08/01/2019; 

 

INDICE 

 

la selezione per il reclutamento di esperti per ricoprire, con contratto di prestazione d'opera occasionale, 

l'incarico di docente per i seguenti laboratori di attività formative: 

 

LABORATORIO FORMATIVO A - Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 laboratori 

di 3 ore ciascuno per complessive ore 6) La conduzione deve prevedere l'attività di monitoraggio e 

restituzione per l'incontro conclusivo. 

LABORATORIO FORMATIVO B - Gestione della classe e problematiche relazionali (2 laboratori di 

3 ore ciascuno per complessive ore 6) La conduzione deve prevedere l'attività di monitoraggio e 

restituzione per l'incontro conclusivo. 

LABORATORIO FORMATIVO C - Bisogni educativi speciali e inclusione sociale (2 laboratori di 3 

ore ciascuno per complessive ore 6) La conduzione deve prevedere l'attività di monitoraggio e 

restituzione per l'incontro conclusivo. 

LABORATORIO FORMATIVO D - Valutazione didattica e valutazione di sistema (2 laboratori di 3 

ore ciascuno per complessive ore 6) La conduzione deve prevedere l'attività di monitoraggio e 

restituzione per l'incontro conclusivo. 

Per il laboratorio formativo D la proposta progettuale dovrà prevedere una sezione dedicata ad 

Alternanza Scuola Lavoro. 

 



 

Luoghi e tempi di realizzazione dei Laboratori Formativi 

I Laboratori Formativi si terranno indicativamente in un periodo compreso tra il 01/03/2019   ed il 

15/04/2019, presso l'Istituto Comprensivo di Brolo. Il calendario degli impegni sarà successivamente 

reso noto  da questa Scuola Polo di Formazione della Rete di Ambito XVI e avrà carattere vincolante 

per i docenti esperti. 

 

Destinatari delle attività di formazione 

I destinatari dell’intervento formativo sono i docenti neo-assunti o con passaggio di ruolo per l’a. s. 

2018/19 in servizio presso le Istituzioni scolastiche dell' Ambito XVI Messina, così come individuati 

negli elenchi resi disponibili dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Messina, organizzati in due gruppi. 

  

Requisiti degli esperti 

I docenti formatori - Dirigenti scolastici, docenti ed esperti con comprovata esperienza di formatore per 

il personale docente sulle tematiche dei laboratori - dovranno dichiarare i titoli accademici e 

professionali posseduti, le esperienze nel settore della formazione nonché le eventuali esperienze nella 

formazione dei docenti con riferimento alla stessa area tematica per la quale  concorrono. 

I laboratori dovranno essere condotti in modo da consentire una concreta interazione tra i docenti e un 

effettivo scambio di esperienze, favorendo sia l’elaborazione che il confronto.  Per la conduzione dei 

laboratori saranno designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque 

con competenze di tipo operativo e professionalizzante. Il docente formatore dei laboratori dovrà 

agevolare l’elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei corsisti. 

 

Criteri per l’individuazione degli esperti 

Per la definizione degli elenchi dei docenti esperti in riferimento a ciascuna specifica tematica, si 

terranno in considerazione: 

1. Esperienze in qualità di formatore per le tematiche individuate (0,10 per esperienza fino 

a un max di  2 punti); 

2. Esperienze nella formazione dei docenti neoassunti (0,10 per esperienza fino a un max di 2 

punti); 

3. Esperienze nella formazione dei docenti inerente l’area prescelta (0,10 per esperienza fino a 

un max di 2 punti); 

4. Proposta progettuale per il laboratorio tematico prescelto (max 4 punti). La proposta deve 

obbligatoriamente indicare le modalità didattico-laboratoriali che verranno utilizzate. Si 

precisa che non saranno valutate proposte che non rispettino i criteri riportati in premessa. 

 

Compenso previsto per gli esperti 

Il compenso previsto è pari ad € 41,31, omnicomprensivo per ciascuna ora di attività svolta. Il 

trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del laboratorio e ad avvenuto 

finanziamento da parte del MIUR. 

 

 



 

Attività 

 

L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione 

delle seguenti attività:  

•partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

•realizzazione delle attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

Il docente/esperto, inoltre, dovrà: 

• elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative; 

• consegnare, a conclusione dell’incarico: 

- copia del materiale fornito ai corsisti;  

- il programma svolto;  

-  le verifiche effettuate; 

- la relazione finale sull’attività. 

 

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni 

Gli aspiranti dipendenti da Amministrazioni pubbliche dovranno essere autorizzati dalla  

amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata alla presentazione di detta 

autorizzazione 

Presentazione delle istanze 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato - Istanza di candidatura docente 

esperto, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo con evidenziati SOLO I 

TITOLI VALUTABILI, la proposta progettuale e la fotocopia di un documento di riconoscimento, 

pena l’esclusione, dovrà pervenire, entro le ore 13,00 del 19/02/2019 all’Ufficio protocollo 

dell’Istituto Comprensivo di Brolo,sito in Via Libertà - 98061 Brolo (ME). Le candidature potranno, 

altresì, essere inviate all’indirizzo di posta elettronica ordinaria  meic83900a@istruzione.it o pec 

meic83900a@pec.istruzione.it entro i termini sopra indicati.  

 

Cause di esclusione e di non ammissibilità 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine di scadenza dell’Avviso di Selezione. 

Inoltre, non saranno prese in considerazione domande incomplete. In particolar modo, non verranno 

valutate le istanze di partecipazione prive della proposta progettuale. Non saranno inoltre ammesse le 

istanze i cui allegati non siano stati salvati in formato non editabile (pdf o similari). 

 

Valutazione delle istanze 

La valutazione comparativa delle istanze sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel modello di 

candidatura e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di 

punteggio sarà individuato il candidato con la migliore valutazione del progetto didattico; solo in ultima 

analisi prevarrà il candidato più giovane. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

formative. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli  

incarichi all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. Decorso tale termine, la graduatoria diventerà 
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definitiva. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 

60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola  http://www.icbrolo.gov.it, nella 

sezione "Scuola Polo - Rete XVI - Formazione Neoassunti".  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del laboratorio formativo. In caso 

di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico pro-tempore, Prof.ssa 

Maria Ricciardello. 

Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 

196. 

Pubblicità 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010,  è pubblicato: 

 -  all’albo online  della scuola in data odierna; 

- sul sito web della scuola http://www.icbrolo.gov.it; 

- inviato per posta elettronica alle Istituzione in indirizzo per la relativa pubblicazione. 

 

L' istanza Esperti -allegato A - si deve scaricare al link https://goo.gl/6mmHh6 
 

 
Il Dirigente Scolastico        

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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