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Prot ________          Sciacca, __________ 

 
 

. 
Albo pretorio on-line 

Sito web: Sezione amministrazione trasparente 
Al Direttore S.G.A 

Atti scuola 
 

OGGETTO:  Interpello per l’individuazione di figure professionali per attività di formazione rivolte al 
personale scolastico in attuazione dei Piani di formazione previsti nel PTOF 2019/2022 e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 22/12/2018, con la quale è stata approvato il PTOF 

2019/2022 aggiornato con delibera n. 24 del 27.12.2021; 

Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi ad esperti per 

particolari attività ed insegnamenti a norma dell’art 7 del D.Lgs n. 165/2001 e del D.I. n. 129 del 2018, 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 40 del 11/02/2019; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di individuare figure professionali per attività di formazione rivolte al 

personale scolastico in attuazione dei Piani di formazione del personale docente e ATA previsti nel PTOF 

2019/2022 e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

Tutto ciò visto e ravvisato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

INDICE 

la procedura di selezione per il reclutamento di una figura professionale di Esperto Formatore, di particolare e 
comprovata specializzazione, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art.2, individuato nell’ordine di 
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priorità fra: 
1. il personale interno a questa Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato o 

determinato fino al 31.08.2022; 
2. il personale in servizio presso altra istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 35 del CCNL/2007, con 

contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31.08.2022; 
3. il personale in servizio presso altra Amministrazione Pubblica dello Stato, ai sensi dell’art. 7, c. 6, 

D.Lgs. n. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31/08/2022; 
4. i soggetti privati esterni all’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001. 

per la realizzazione di attività di formazione rivolte al personale scolastico in attuazione dei Piani di 
formazione del personale docente e ATA previsti nel PTOF 2019/2022 e per l’ampliamento dell’offerta 
formativa. 
 
Art. 1 – Finalità della selezione e descrizione delle attività 
Questa istituzione scolastica, al fine di assicurare l’attuazione dei Piani di formazione del personale docente e 
ATA previsti nel PTOF 2019/2022 annualità 2021/22 e per l’ampliamento dell’offerta formativa, intende 
procedere al reclutamento di una figura professionale in possesso di adeguate competenze e di comprovata 
esperienza lavorativa nell’ambito del seguente settore di riferimento: 

Formazione personale scolastico  
Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

 Didattica attiva. Contenuti e strumenti pratico-teorici per la scuola delle competenze 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità 
della candidatura: 

1. Essere in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale n.o. o Laurea v.o. o laurea triennale; 
2. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
3. Godere dei diritti civili e politici; 
4. Non aver riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'appli-

cazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casel-
lario giudiziale; 

5. Essere in possesso della documentazione antiCovid obbligatoria per effettuare attività all’interno del-
le scuole e/o della P.A. 

 
I predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della domanda, e devono essere posseduti alla 
data di scadenza della selezione. Il possesso dei requisiti sarà attestato dai candidati con la sottoscrizione del 
curriculum vitae in formato europeo che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Art. 3 – Funzioni e compiti delle figure professionali richieste 
La figura professionale richiesta svolge attività di formazione/tutoraggio in modalità Blended (presenza e 
distanza) con riferimento ai contenuti, gli obiettivi formativi, le modalità e i tempi meglio descritti in tabella: 
 

Corso Contenuti Obiettivi 
Ore 

Desti-
natari 

Modali-
tà 

Com-
penso 
orario 
lordo  

Presen-
za 

Online 

Didattica atti-
va. Contenuti e 
strumenti pra-
tico-teorici per 
la scuola delle 
competenze 

Ruolo e pro-
fessionalità 
del docente 
 
Metodologie 
didattiche 
per compe-
tenze 
 

Sviluppare competen-
ze didattiche innovati-
ve attraverso l’utilizzo 
delle principali meto-
dologie che caratteriz-
zano la didattica per 
competenze. Speri-
mentare tecniche in-
novative, con il sup-

18 12 Docenti  Blended 
Euro 
41,32 



3 

 

Laboratorio 
di didattica 
multimediale 

porto di 
strumenti tecnologici 
e l’utilizzo di appositi 
siti e piattaforme digi-
tali. 

 
 
L’incarico professionale da assolvere prevede attività di docenza e conduzione di gruppi di corsisti in assetto 
laboratoriale in modalità blended (presenza e distanza). Il docente esperto è tenuto a:  
 
1. proporre un percorso formativo completo di competenze, contenuti, attività, metodologie, criteri di valu-
tazione; 
2. svolgere le attività di formazione/tutoraggio presenza/online attraverso tecniche di didattica laboratoriale 
attiva; 
3. rispettare il calendario degli incontri predisposto dall’istituzione scolastica;  
4. promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
5. documentare le attività svolte attraverso compilazione del registro delle attività per le parti di propria 
competenza e/o report telematici nei formati disponibili negli ambienti operativi online utilizzati (G-Suite for 
education);  
6. elaborare e somministrare prove d’ingresso e prove finali per verificare la acquisizione delle competenze;  
7. assegnare in itinere ai corsisti esperienze da sviluppare nella loro prassi didattica/lavorativa per verificare 
le ricadute nella didattica; 
8. rispondere ai questionari di customer satisfaction;  
9. consegnare a termine del progetto i materiali elaborati (materiali di studio, dispense, Project work, Report 
File, ecc), nonché una relazione finale delle attività svolte;  
10. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
 
Art. 4– Incarichi e Compensi 
La durata dell’ incarico è annuale e decorre dalla data di stipula del contratto di prestazione d’opera. E’ 
previsto un compenso lordo orario tabellare così come definito per le attività aggiuntive di insegnamento nel 
CCNL di comparto in vigore, ovvero secondo le previsioni del DI n.326/1995. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida e l’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento, accertata la disponibilità 
finanziaria per la copertura della relativa spesa. Il compenso dell’esperto, onnicomprensivo di oneri 
contributivi e fiscali, sarà corrisposto entro 60 gg dalla conclusione delle attività, salvo verifica delle 
prestazioni effettivamente rese. Le attività formative dovranno concludersi non oltre il 30/06/2022. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione alla selezione  
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre domanda in carta libera, utilizzando l’apposita 
modulistica allegata al presente bando. Unitamente alla domanda di partecipazione (Allegato 1) dovranno 
essere prodotti, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, il curriculum vitae redatto in formato europeo e 
la tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2); 

Le istanze dovranno pervenire via mail all’indirizzo agis01600n@istruzione.it entro il 22 febbraio 2022 presso 
l’Ufficio protocollo dell’II.SS “Don Michele Arena” Via Nenni 2 – 92019 Sciacca. Le dichiarazioni rese, nella 
domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Art. 6 – Criteri, modalità di selezione e graduatorie di merito. 
Fatto salvo il possesso dei requisiti di partecipazione, la selezione tra tutte le candidature pervenute nei 
termini sarà effettuata da apposita commissione individuata dal Dirigente scolastico e presieduta dallo 
stesso. Saranno valutati i titoli culturali e accademici, le competenze e le esperienze professionali e lavorative 
maturate, attestati da curriculum, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella tabella di 
valutazione dei titoli (Allegato 2-Tabella valutazione dei Titoli). A parità di punteggio sarà data precedenza al 
candidato più giovane. 

mailto:agis01600n@istruzione.it


4 

 

In esito alla valutazione saranno stilate a cura della Commissione quattro distinte graduatorie provvisorie di 
merito in ordine di priorità: 

1. personale interno a questa Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato o determinato 
fino al 31.08.2022; 

2. personale in servizio presso altra istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 35 del CCNL/2007, con 
contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31.08.2022; 

3. personale in servizio presso altra Amministrazione Pubblica dello Stato, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. 
n. 165/2001, con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31/08/2022; 

4. soggetto privato esterno all’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001; 

che saranno affisse all'albo dell'Istituto e contestualmente pubblicate sul sito web della scuola, con valore di 
notifica per gli interessati. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni dalla 
data di pubblicazione. La scuola si pronuncia sul reclamo stesso nel termine di 5 giorni, decorso il quale la 
graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo o 
in assenza di reclamo presentato nei termini. La graduatoria definitiva sarà anch’essa pubblicata all'albo 
online dell'istituto. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 
Scolastico dott. Calogero De Gregorio. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità connesse alla gestione 
della selezione e per finalità inerenti la gestione dell’eventuale rapporto contrattuale conseguente. Il 
conferimento di tali dati all’istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e dei 
titoli, pena l’esclusione dalla selezione, e la presentazione della domanda di iscrizione esplicita il consenso al 
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al 
Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott 
Calogero De Gregorio. Referente del trattamento dei dati è il DSGA Dott.ssa Margherita Beatrice Falco. 
L’Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati è rinvenibile al link 
https://www.iissarena.edu.it/images/documenti/privacy/Inf%20trattam%20dati%20dei%20candidati.pdf. 
 
Art. 9 – Disposizioni finali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative nazionali e 
comunitarie vigenti attinenti alla materia. 
 
Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo online dell’istituto. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
        Calogero De Gregorio 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  

https://www.iissarena.edu.it/images/documenti/privacy/Inf%20trattam%20dati%20dei%20candidati.pdf
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Allegato 1 - Istanza 
 

Al Dirigente Scolastico 
II.SS. Don Michele Arena 

Via Nenni 2 – 92019 Sciacca 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di figure professionali previste 
nell’interpello personale interno prot. _____________ del _______________. 

..l.. sottoscritto/a ……..................................................................................................... nato/a il …………………….……………… a 

......................................................................................................................... ................................. (....................) Codice 
Fiscale ……….................................................................................................................................... Residente in Via/Piazza  
............................................................................................................................................. n° ….. ................. Comune 
......................................................................................................... C.A.P. .................. Prov. …………….................. Tel.  
......................................... e-mail ................................................................................. 

Posizione lavorativa: 

□ personale interno a questa Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 
31.08.2022; 

□ personale in servizio presso altra istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 35 del CCNL/2007, con contratto a 
tempo indeterminato o determinato fino al 31.08.2022; 

□ personale in servizio presso altra Amministrazione Pubblica dello Stato, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 
165/2001, con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31/08/2022; 

□ soggetto privato esterno all’amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Titolo di studio posseduto:................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per l’individuazione di figure professionali per attività di formazione 
rivolte al personale scolastico in attuazione dei Piani di formazione previsti nel PTOF 2019/2022 e per l’ampliamento 
dell’offerta formativa (segnare le voci di interesse):  

□ Didattica attiva. Contenuti e strumenti pratico-teorici per la scuola delle competenze 

A tal fine dichiara di: 
1. Essere in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale n.o. o Laurea v.o. o laurea triennale, 

__________________________________________________________________________________________ 
2. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ____________; 
3. Godere dei diritti civili e politici; 
4. Non aver riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. Essere in possesso della documentazione antiCovid obbligatoria per effettuare attività all’interno delle scuole 

e/o della PA. 

Si allegano: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Scheda di valutazione dei titoli; 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae corrispondono al vero. 
 
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali dichiarati, per fini istituzionali e  
per le finalità connesse alla gestione della selezione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 
unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.  
 

DATA ____________      FIRMA ___________________________ 
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Allegato 2– Tabella di valutazione dei titoli  

 

 

Candidato: _____________________________________________  

 

Firma candidato __________________________________________________________ 

 

 Punteggio 

Candidato Amm. Scola-
stica 

Titoli accademici e 
culturali afferenti la 
tipologia di intervento 

1. Laurea specialistica in ingegneria n.o. o laurea v.o. 
conseguita con la seguente votazione: 

a. 110/110 e Lode Punti 5 
b. Almeno 110/110 Punti 3 
c. Almeno 100/110 Punti 1 

2. Corso di perfezionamento di durata almeno annuale 
con esame finale, coerente con la tipologia di inter-
vento - Punti 1 

3. Master universitario di durata almeno annuale (al-
meno 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coe-
rente con la tipologia di intervento - Punti 2 

4. Diploma di specializzazione universitaria pluriennale 
post laurea coerente con la tipologia di intervento - 
Punti 3  

5. Dottorato di ricerca coerente con la tipologia di inter-
vento - Punti 3  

 
E’ possibile valutare per ogni anno accademico uno solo 
dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un mas-
simo di 3 titoli complessivi. 

  

Formazione   Partecipazione a corsi di aggiornamento/titoli specifi-
ci nella materia oggetto dell’avviso (3 punti per cia-
scun corso/titolo); 

Punti 1 per ciascun corso sino a un massimo di 5 titoli 
complessivi 

  

Esperienza lavorativa 
e professionale 

 Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche 
pubbliche o private maturata nel settore oggetto del 
presente avviso (1 punto per ciascun incarico annuale 
fino a un massimo di 5 titoli); 

 Collaborazioni istituzionali e/o attività di formazio-
ne/supporto nel settore oggetto del presente avviso  
presso istituzioni scolastiche pubbliche (1 punto per 
ciascun incarico di collaborazione e/o formazione si-
no a un massimo di 5 titoli); 

  

Possesso di titoli spe-
cifici afferenti la tipo-
logia di intervento  

1. Abilitazioni 
2. Certificazioni ICT 
 
Punti 1 per ciascun titolo sino a un massimo di 3 titoli 
complessivi 

  

Pubblicazioni a carat-
tere scientifico e/o 
didattico attinenti al 
settore di pertinenza   

 
Punti 1 per ciascuna pubblicazione sino a un massimo di 5 
titoli complessivi 

  

TOTALE   
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