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CIG – ZB222ADD58
ALL’ALBO PRETORIO
DELL’IPIAS “OLIVIERI”
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI
PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

la Legge n. 107 del 13/07/2015
il DLgs n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni
il DLgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni
il DPR n. 275 dell’08/03/1999 e successive modificazioni
il DM n. 850 del 27/10/2005 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formativa e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’articolo 1 comma 118 della Legge n. 107 del 13/07/2015
la CM n. 33989 del 02/08/2017 “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per
l’a.s. 2017/18”
la nota dell’USR Lazio n. 31393 del 30/10/2017 “Periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. Anno Scolastico 2017/18. Indicazioni
operative. Procedura di registrazione dei docenti e dei tutor di istituto”
la nota dell’USR Lazio n. 34924 del 29/11/2017 “Periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. Anno Scolastico 2017/18. Individuazione
docenti neoassunti e ripartizione secondo gli ambiti territoriali di appartenenza.
Verifica dati”
la nota dell’USR Lazio n. 766 del 10/01/2018 “Periodo di formazione e di prova per
il personale docente ed educativo. Anno Scolastico 2017/18. Visite in scuole
innovative di cui al punto 3, lettera C nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017”
la nota dell’USR Lazio n. 3007 del 26/01/2018 “Periodo di formazione e di prova per
il personale docente ed educativo. Anno Scolastico 2017/18. Visite in scuole
innovative di cui al punto 3, lettera C nota MIUR prot. 33989 del 2 agosto 2017.
Docenti individuati a prendere parte all’attività sperimentale. Indicazioni operative.”
che questa istituzione scolastica è individuata “scuola polo” per la formazione dei
docenti neoassunti dell’Ambito Territoriale 13 della provincia di Roma
la necessità e l’urgenza di formare gli elenchi di docenti di comprovata esperienza
per la conduzione delle attività laboratoriali
che all’Avviso pubblico di selezione docenti esperti per le attività laboratoriali
personale docente neoassunto pubblicato in data 8 febbraio 2018 hanno risposto solo
6 esperti
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DISPONE
L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di 2 docenti esperti per l’attivazione dei
laboratori formativi per un totale di 6 ore inerente il piano di formazione del personale docente neoassunto per
l’a.s. 2017/2018 per sulle seguenti tematiche:
 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
 Bisogni educativi speciali
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente Avviso ha come finalità di selezionare dei docenti Esperti, con comprovata esperienza per la
conduzione dei laboratori formativi dedicati, che faranno parte di un elenco accreditato, valido per tutti gli
anni in cui la Scuola è individuata come Scuola Polo.
Art. 2 - Requisiti generali di prima ammissione.
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti per i laboratori formativi dedicati della candidatura, pena
l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie:
a. Dirigenti Scolastici
b. Dirigenti Tecnici
c. Docenti di ruolo confermati, con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato e determinato.
È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo
di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. In ogni
caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (Modello di
domanda)
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 di
ammissione alla procedura comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria o dalla revoca
dell’incarico eventualmente conferito.

Art. 3 - Descrizione del profilo di docente esperto per i laboratori formativi dedicati, delle
attività da svolgere e relativo compenso
Il docente esperto assicura la conduzione delle attività di formazione del personale neoassunto per
l’a.s. 2017/18, confermando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato
dalla Scuola Polo prescelta in fase di candidatura.
In particolare, il docente esperto ha il compito di:
 partecipare all’incontro propedeutico dalla Scuola Polo provinciale;
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consegnare alla Scuola Polo l’eventuale ecc..) l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti,
normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente
rilascia alla Scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
tenere l’incontro laboratoriale, della durata di 3 ore, sulla specifica tematica oggetto
dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con la Scuola Polo conferente;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico, metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e
ad attività di ricerca anche on line;
effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo;
coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione
degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i.

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo è corrisposta la retribuzione stabilita dall’art.
3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, pari a € 50,00/h, oltre oneri di legge.
Art.4 – Modalità di partecipazione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti professionali, dovranno:
 Redigere la domanda di ammissione redatta su carta semplice conformemente al fac-simile (Allegato
A)
 Compilare il modello di progettazione
 Allegare il Curriculum Vitae in formato europeo per singoli formatori con indicati i titoli di studio e
professionali posseduti, le esperienze lavorative svolte o in corso di svolgimento (Si raccomanda di
indicare nel proprio curriculum vitae solo esperienze e/o corsi di formazione significativi per durata e
contenuti);
La domanda di ammissione (allegato A), il modello di progettazione e il curriculum vitae del
candidato, con fotocopia del documento di identità e codice fiscale, deve essere recapitata
all’indirizzo: rmri08000g@istruzione.it entro il termine perentorio del 22 marzo 2018.
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto
dichiarato nel modello di candidatura (Modello di domanda) e nel curriculum vitae in formato Europeo.
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già effettuate alla data di scadenza del presente AVVISO.
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Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i seguenti
punteggi:
N
1

2
3
4

5
6

Descrizione
Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento
universitario, coerenti con la tematica del laboratorio formativo per cui si
promuove la candidatura
Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT, Corso uso dei
tablet, Corso sull’uso didattico delle LIM), Corsi di perfezionamento non
universitari in coerenza con la tematica del laboratorio formativo per cui si
promuove la candidatura
Aver svolto la funzione di docente in precedenti corsi di formazione per
docenti neoassuniti e/o la funzione di tutor di e-learning nei corsi di
formazione per docenti neoassunti
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze rivolti al personale docente della scuola, organizzati da Università,
ANSAS, INDIRE, INVALSI, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Centri di ricerca e Enti di Formazione e Associazioni accreditati dal
MIUR
Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali
che affrontino argomenti inerenti la tematica del laboratorio formativo per cui
si propone la candidatura
Altre pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o
digitali

punti
Punti 5 per ogni titolo
fino ad un massimo di
15 punti
Punti 4 per ogni titolo
fino ad un massimo di
12 punti
Punti 4 per ogni titolo
fino ad un massimo di
16 punti
Punti 3 per ogni titolo
fino ad un massimo di
12 punti
Punti 3 per ogni titolo
fino ad un massimo di
12 punti
Punti 2 per ogni titolo
fino ad un massimo di
8 punti

A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3 , c. 7 della Legge n.
127/1997, come modificata dall’art. 2 della Legge n. 191 del 16 giugno 1998.
L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione imputabili a inesattezze nell’indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10:00 del giorno 27 marzo 2018, presso l’ufficio
di presidenza dell’IPIAS “Olivieri”
Art. 7 – Composizione della commissione di valutazione
La commissione di valutazione è composta dai DS Basurto Carla, Delle Fratte Lucilla e Guarnuto
Giuseppina, dirigenti scolastici degli istituti scolastici individuati come snodi formativi e direttori
del corso formazione docenti neoassunti as 2017/18.
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Art. 8 – Reclutamento
Il numero di docenti esperti coinvolti potrà variare in base alle esigenze organizzative dei corsi; il
reclutamento verrà effettuato sulla base della graduatoria finale stilata dalla Commissione.
Art. 8 – Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, ai sensi dell’art.267, comma 7,
del DPR 207/2010: sito web dell’Istituto. Il presente bando è consultabile sul sito internet della
scuola www.ipiasolivieri.gov.it.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati
unicamente per finalità connesse al presente procedimento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente Scolastico dell’IPIAS “Olivieri”.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del
procedimento é il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Tonina D’Orazi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PROF. CARLA BASURTO

