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Prot.   n. 6336   Voghera, 12 ottobre 2021

    

Al Sito Web  

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di n. 3 docenti in qualità di FORMATORI per l’erogazione della 
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità- docenti 
dell’Ambito 31 come previsto dal Decreto del Ministro n. 188 del 21.06 e la NOTA MIUR 27622 del 6 
settembre 2021 avente ad oggetto: 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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

CONSIDERATO che questo Istituto fa parte della rete di scuole ambito 31 individuato dall’USR Lombardia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia con cui l’Istituto Comprensivo di Casteggio è 
stato individuato quale scuola polo per la formazione dell’Ambito 31; 

VISTO l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015; 

VISTO il DM 797 del 19/10/2016; 

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGPER.0027622 del 06/09/2021 con oggetto: 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 e relativa ripartizione delle risorse 
finanziarie assegnate”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 con il quale è stata data attuazione all’art. 1, comma 
961, della legge di Bilancio 2021  
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VISTA la NOTA MIUR 27622 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto: 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 circolare dell’Istituto Comprensivo di Casteggio prot. n. 0010256 del 27/09/2021recante 
indicazioni in merito all’avvio ed alla realizzazione del modulo formativo 25 ore – Inclusione alunni con 
disabilità; 
 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 3 docenti in qualità di formatori per la 
realizzazione di attività di formazione a cura delle singole scuole dell’Ambito 31 in merito all’organizzazione 
della parte laboratoriale/collegiale/progettuale delle attività per complessive 8 ore di formazione 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di acquisizione delle disponibilità per l’incarico di n. 3 docenti in qualità di 
formatori tutor d’aula per l’erogazione di attività di formazione a cura delle singole scuole dell’Ambito 31 in 
merito all’organizzazione della parte laboratoriale/collegiale/progettuale delle attività per complessive 8 
ore di formazione. 

1. Compiti del docente formatore 

Il docente formatore dovrà si impegnerà a svolgere le seguenti funzioni: 
 

1. tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto del contratto ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente 

2. espletare la funzione di supervisione e consulenza per i corsisti in tutte le fasi del percorso 

formativo (lezioni in presenza, distanza, chat, forum, produzione materiali ecc); 

3. organizzare l’attività: accoglienza, gestione delle lezioni, assistenza nelle attività, rilevazione 

presenze;  

4. coordinarsi con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale per la Formazione al fine di 

compilare un report finale per la restituzione delle attività svolte. 

 
2. Struttura del percorso formativo 
 
Il percorso prevede per i corsisti, non meno di 8 ore di formazione così ripartite: 4 ore in modalità 
sincrona mediante piattaforma Google Meet (da effettuarsi a cura del docente formatore) e 2 ore 
destinate a documentazione, ricerca azione, lavoro in auto-formazione, confronto con team/consiglio di 
classe. 
I contenuti dei singoli incontri formativi saranno calibrati sulle seguenti tematiche individuate come 
prioritarie: 
 

− Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica: attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale. 

− Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità: attività laboratoriale/collegiale 
/progettuale, con studi di caso.  

− Didattica speciale per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria: attività 
laboratoriale/collegiale /progettuale.  
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3. Compensi  
 

- Il compenso orario, calcolato sulla base dei fondi erogati all’Istituto Comprensivo di Via Dante per 

l’espletamento delle attività formative, è di € 18,40/ora (4 ore totali) lordo Stato. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività:  
 

o registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte  

o report finale delle attività svolte 

 
I compensi saranno rapportati ad unità oraria.  
 
4. Domanda di partecipazione, esame delle candidature e costituzione delle graduatorie 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata secondo il 
«modello di candidatura» (All.1).  
 
Alla domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  
 
1. copia di un documento di identità valido e della tessera sanitaria;  
2. curriculum vitae dell’aspirante formatore in formato europass, datato, firmato e debitamente 
documentato. Il documento dovrà contenere tutte le informazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi 
(vedi sezione criteri di scelta), pena esclusione della candidatura;  
3. Scheda dei titoli valutabili (All.2);  
 
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente 
Scolastico, che la presiede, e composta da due docenti dell’Istituto, per la presentazione delle offerte 
seguendo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di Istituto N. 40 del 22/02/2019.  
 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico, con le seguenti modalità: 

a) Verifica delle condizioni di partecipazione (rispetto dei termini, indicazione dei dati essenziali di 

merito, produzione della documentazione richiesta) 

b) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature 

c) Valutazione delle candidature in base ai criteri di seguito specificati e relativa attribuzione dei 

punteggi. 

Prerequisito inderogabile per l’accesso alla selezione sarà: 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 
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I criteri di selezione sono così suddivisi 

Requisiti  Punteggio 

Titoli di studio e culturali 
1. Altri titoli di studio (specializzazioni post laurea, master di 1° e 2° 

livello, corsi di perfezionamento…) – 2 p. per titolo max  p. 10 
2. Diploma 2° grado – 4 p. 
3. Competenze informatiche documentate –  p. 6 

4. Pubblicazioni e/o documentata produzione di materiali coerenti con le 
tematiche del modulo per cui si concorre – 2 p. per titolo max p. 10 

 

 

Max  p. 30 

 

Titoli professionali 
1. Esperienze come docente formatore rispetto alle tematiche inerenti il 

presente avviso – (6 p. per esperienza - Max 30 p.) 
2. Partecipazione come corsista a corsi di formazione su aree/tematiche 

oggetto dei moduli formativi (4  p. per corso, max 20 p.). 
3. Svolgimento di compiti organizzativi (Max 20 p.) 

 

 

Max  p. 70 

TOTALE 100 PUNTI 

I candidati dovranno far pervenire istanza, secondo il modello allegato, sottoscritta in originale, entro le 
ore 12,00 del giorno martedì 19 ottobre 2021 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. 
Per le domande pervenute a posta elettronica certificata (pvic827005@pec.istruzione.it) farà fede la data 
della comunicazione pervenuta. L’individuazione dell’esperto, avverrà con le modalità di cui sopra, sulla 
base di criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto degli articoli 33 e 40 del DL n. 44/2001. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue: 
− abbiano già lavorato con valutazione positiva presso l’Istituto; 
− abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 
−  data di presentazione della domanda presso questo Istituto.
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5. Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

La graduatoria di merito sarà istituita secondo l’ordine del punteggio complessivo attribuito a ciascun 
candidato, risultante dalle modalità di valutazione sopra elencate e pubblicata sul sito Web dell’Istituto 
(http://www.icviadantevoghera.edu.it/). 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento. Il candidato prende visione del luogo di svolgimento dell’incarico e della modalità di 
realizzazione previste nella descrizione del modulo e ne accetta le condizioni contestualmente alla 
sottoscrizione dell’incarico.  
 
6. Tutela della privacy e trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e al sito Web. 

 

7. Diffusione del bando 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Barbisotti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RELATIVE AL MODULO  

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ-DOCENTI DI AMBITO 31 

 

Il/La sottoscritto/a___________________nato/a________prov.___il________telefono______________  

e-mail___________________________________residente/domiciliato in via______________________ 

cap__________città_____________________________ 

PROPONE LA CANDIDATURA DI DOCENTE FORMATORE 

 

al fine di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico per il modulo, indicare la/e priorità 
formativa/e per le quali si concorre (punto 2 dell’avviso) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti 
l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti amministrativi e di decisioni civili iscritti 
nel casellario giudiziale; 

o di essere/ non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

o di essere in possesso dei requisiti indispensabili richiesti; 

o di prestare l consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 

o che l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso 
è il seguente (da compilare solo se diverso da quanto già dichiarato): tel._________________e-
mail___________________________________________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a allega: 

 

○ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 

○ curriculum Vitae in formato Europass 

○ dichiarazione dei titoli posseduti (allegato 1) 

 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso di selezione pubblicato nel sito Web all’Albo 
Pretorio di questo Istituto 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme 
agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Voghera, __________________________ 

 

 

                                                                                                                                            Firma 

___________ _   
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ALLEGATO 2 

Scheda per la dichiarazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria relativa al modulo 

“INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ-DOCENTI DI AMBITO 31" 
 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il , ai sensi del 
D.P.R.   28.12.2000,   n.   445 (Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   
materia   di documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va 
incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

○ di essere in possesso del titolo di accesso; 

○ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, professionali. 

 
 

                 TITOLI CULTURALI 

 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

 

                 ALTRI TITOLI 

 

 

 

 
 
 
 

Data Firma 
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