
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
Prot. n.5193/4.1.o.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Piacenza 03/11/2021 
 
                                                                                                                                                             All’Albo Sito Web      
                                                             

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI INTERNI PER LA 
FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 1 DELLA L. 30/12/2020 N. 178 – DM 188 DEL 21/6/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015,  
VISTO il D. Lgs. 66/2017 e ss.mm.ii.,  
VISTO il D.M. n. 188 del 21.6.2021,recante “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 
alunni con disabilità” ; 
VISTA la nota del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Direzione generale 
per il personale scolastico Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. 
n. 27622 del 06.09.2021, “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 
con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 – DM 188 del 21.6.2021”;  
VISTA la Nota dell’USR dell’Emilia Romagna del 22/9/2021 che individua le scuole polo per la formazione 
per il corrente anno scolastico;  
VISTA la conseguente progettazione, elaborata dall’USR  di Bologna, Reti scuole Polo di unità formativa di 
impegno complessivo di 25 ore;  
CONSIDERATO che la scuola individuata quale scuola capofila di Rete d’ambito n. 14 Liceo “M. Gioia” di 
Piacenza (PC), si occuperà del percorso formativo ai docenti non specializzati su sostegno e impegnati nelle 
classi con alunni con disabilità del proprio Ambito; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12.10.1995, contenente disposizioni in tema di collaborazioni esterne nella P.A. e 
nello specifico di compensi per le attività di direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità e il cumulo di 
incarichi del personale del pubblico impiego;  
VISTO il DPR n. 445 del 28.12.2000, che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà;  
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio 2021 approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTI i criteri e le modalità di cui alla nota MIUR n. 40587 del 22.12.2016 per la redazione degli avvisi di 
selezione dei formatori;  
VISTA l’autorizzazione del Dirigente Scolastico all’avvio delle procedure finalizzate all’individuazione, 
mediante avviso pubblico, di esperti a cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale come 



esperti con spesa massima finanziariamente determinata da risorse specifiche assegnate alla scuola 
capofila di rete, quindi nella disponibilità nel Programma annuale d’Istituto ; 
ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 
valutazione comparativa;  

EMANA 
il presente AVVISO finalizzato alla selezione e al reclutamento di esperti da individuare tra personale 
docente interno all’amministrazione scolastica, considerando interni i soggetti in servizio a T.I. nelle 
istituzioni scolastiche della Rete deII’Ambito Territoriale n. 14, 
per la realizzazione del modulo dell’unità formativa di 4 ore di lezione sulla redazione del PEI, più 8 
ore su materie specifiche relative alla disabilità, rivolta al personale docente non specializzato su 
sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità, da declinarsi per ognuno dei seguenti 
ordini di scuole: 

 
- Scuola dell’Infanzia e primaria 
- Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado  
 
Attività richiesta:  
Tenuto conto del fatto che tutte le attività formative dovranno tenersi in modalità telematica, a  
distanza, il Formatore esperto avrà i seguenti compiti:  
- presentazione delle attività formative e dei contenuti del modulo tematico affidatogli per il relativo ordine  
  di scuola, in plenaria, tenendo gli incontri secondo il calendario concordato con la scuola organizzatrice;  
- organizzazione delle attività nei gruppi di lavoro secondo la metodologia della ricerca /azione;  
- predisposizione dei materiali didattici e consegna di essi alla scuola organizzatrice affinché rimangano  
   nella piena disponibilità della rete d’Ambito 14 a conclusione dell’intervento;  
- documentare l’attuazione dell’attività formativa pianificata nella candidatura;  
 
Obiettivi specifici:  
• conoscere la normativa vigente;  
• conoscere le principali tipologie di disabilità;  
• saper leggere e comprendere i documenti diagnostici;  
• conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI;  
• 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;  
• co progettare 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 verticale. 
 
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.  
 
Graduatorie:  
la graduatoria sarà redatta secondo i criteri di selezione indicati nel bando. 
Le attività saranno calendarizzate in accordo con l’istituzione Scolastica scuola polo ambito 14. 
 
1.Requisiti di partecipazione:  
Per l’ammissione alla selezione e per il conferimento dell’incarico sono richiesti inoltre i seguenti requisiti:  



• cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;  
• godimento 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 sottoposto a procedimenti penali;  
• particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta;  
• documentate competenze nel campo delle nuove tecnologie applicate alla didattica.  
 
2. Trattamento economico e inquadramento contrattuale:  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congruente per i 
relativi ordini di scuola. Nel caso in cui non venisse individuato il numero di formatori sufficienti a coprire il 
numero di moduli previsti, l’organizzazione dei corsi potrà essere rimodulata in funzione del numero dei 
formatori. Il format dell’incarico e/o la formula contrattuale è riconducibile ai contratti di prestazione 
d’opera intellettuale e il trattamento economico, previsto dal piano finanziario, sarà corrisposto come da 
normativa nazionale relativa alle attività di formazione ed aggiornamento (D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995): 
- fino a un massimo di € 41,32 – lordo dipendente (elevabili a € 51,65 per i docenti universitari) il compenso 
terrà conto dei tempi di produzione di materiali. Il compenso sarà corrisposto a regolare conclusione 
dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione.  
 

1. Criteri di selezione: 

L’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione 
delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio secondo i parametri riportati in 
tabella. 
 

La valutazione delle candidature terrà conto del livello di qualificazione professionale e dell’esperienza 
pregressa maturata valorizzate in base ai punteggi di cui alla tabella seguente: 
 

Tabella di valutazione dei titoli: 
 

TITOLI CULTURALI (La laurea o il diploma che costituisce titolo 
d’accesso e la relativa abilitazione all’insegnamento non danno luogo a 

punteggi aggiuntivi).   
 

Punteggio 
// 

Altri titoli culturali specifici solo se coerenti con le aree tematiche 
previste dal seguente avviso: 
-dottorato di ricerca  
-diploma di perfezionamento o Master universitario 

  
 
Punti 6 
Punti 6  

Incarico di funzione strumentale per l’inclusione  Punti 4 

Componente del gruppo GLI  
 

 Punti 2 

Formatore in corsi di aggiornamento coerenti con gli argomenti oggetto 
del bando 

 Punti 2 max   punti 6 

Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto 1 punto max 6 

 
 
Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione.  
Saranno valutati solo i titoli pertinenti con le tematiche per cui si assegna l’incarico, dichiarati nella 
domanda e riscontrati nel curriculum vitae.  
La valutazione dei curricula presentati sarà a cura di apposita commissione presieduta dal dirigente 
scolastico e nominata a scadenza del termine di presentazione della candidatura.  
A parità di punteggio in graduatoria si procederà ad assegnare al più giovane di età. 



Gli esiti della procedura comparativa saranno affissi all’albo on line sul sito dell’Istituto 
http://www.liceogioia.it e avranno valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare eventuale 
reclamo al dirigente scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Successivamente si 
procederà ad informare il personale utilmente posizionato in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, 
al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico e alla stipula del contratto secondo la formula definita. 
  
4. Presentazione delle candidature  
La candidatura dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 10 Novembre 2021, seguendo le seguenti 
modalità:  
via PEC all’account istituzionale PCPC010004@pec.istruzione.it  o personalmente a mano presso lo 
sportello degli Uffici di Segreteria. La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo 
del Liceo Gioia. 
Si rammenta che dovranno pervenire entro il termine suindicato i seguenti documenti, a pena di 
esclusione:  
- modulo domanda di partecipazione (allegato n. 1);  
- scheda di autovalutazione (allegato n. 3);  
- informativa privacy sottoscritta (allegato n. 4);  
- scheda dati fiscali (allegato n. 5);  
- curriculum vitae aggiornato in formato europeo, debitamente sottoscritto;  
- copia del documento d’identità.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di candidatura, nella domanda e negli 
allegati alla stessa, hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione all’avviso di selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
 
5. Altre informazioni:  
La stipula del contratto con aspiranti dipendenti da altre istituzioni scolastiche o amministrazioni pubbliche 
sarà subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. Ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del reg. UE 679/16 i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
pertanto autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto sul sito internet della scuola. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Capra 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai  
                                                                                                             sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 

 

http://www.liceogioia.it/

