
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE X USR LAZIO 

 

  

 

AVVISO  
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI TITOLI ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

PERSONE FISICHE, UNIVERSITA', ENTI FORMATORI PUBBLICI E PRIVATI, SOGGETTI GIURIDICI 

AUTORIZZATI, ACCREDITATI E RICONOSCIUTI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AL FINE DI 

REALIZZARE IL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE ROMA 03 - A.S. 

2017-18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO  il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO Decreto legislativo n. 50/2016; 

VISTA la L. 107/2015 art. 1 comma 124; 

VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell'U.S.R. per il Lazio con il quale il Liceo Scientifico Statale “A. 

Labriola” di Roma è stato designato scuola polo formativo per l'Ambito Territoriale 10; 

VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. n. 31632 del 21/09/2016 che trasmette nota MIUR DPIT prot. 

2915 del 15.09.2016 avente come oggetto: prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico; 

VISTA la nota USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. AOODRLA n. 41852 del 20.12.2016 che trasmette il D.M. 797 

del 19 ottobre 2016 che Adotta il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019; 

VISTO il decreto di impegno del MIUR n. 1237 del 21/11/2017 comunicato con nota dell'11/01/2018, che 

assegna le risorse finanziarie per il piano formazione docenti a.s. 2017/2018; 

TENUTO CONTO delle Conferenze di servizio dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito Territoriale 10; 

VISTO il Piano Di Formazione Docenti dell'ambito territoriale 10, USR Lazio a.s. 2017/18, approvato nella 

Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche il 20 febbraio 2017; 

TENUTO CONTO delle decisioni assunte dalla Commissione ristretta designata dalla Conferenza dei 

Dirigenti Scolastici dell'Ambito Territoriale 10.  

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

 

INDICE 

 

una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di: Persone Fisiche, 

Università, Enti formatori pubblici e privati e soggetti giuridici autorizzati, accreditati e riconosciuti, per 

l'affidamento del servizio di formazione per l'attuazione di Unità Formative rivolte ai docenti delle 



Istituzioni Scolastiche dell'Ambito X - USR Lazio secondo la tipologia di seguito indicata, come previsto nel 

Piano di Formazione Docenti A.S. 2017/2018:  

4.2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.  Promuovere le proprie 

abilità sociali e affettive per migliorare il ben-essere personale e a scuola. 

4.3 – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

 

Art. 1 – TIPOLOGIA 

TITOLO:  Le plus dotazioni cognitive 

 

a. UNITA' FORMATIVA E DESTINATARI 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

UF: Alto potenziale cognitivo e 
plusdotazioni. 

Alto Potenziale e 
Plusdotazione: teorie e 
modelli. L’alunno ad Alto 
Potenziale: caratteristiche e 
profili. 
L’alunno ad Alto Potenziale in 
classe: modalità di 
insegnamento e di gestione 
nel gruppo-classe. 
Metodologie didattiche: 
compattazione, 
differenziazione e didattica 
inclusiva nella 
personalizzazione della 
programmazione didattica. 
La compilazione del PDP per 
l’Alto Potenziale. 
La didattica in stretta 
connessione con gli aspetti 
emotivi e relazionali. 
Studio di caso. 
 

Docenti scuola infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado. 

 

b. ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

L’unità formativa è articolata in 25 ore che il soggetto aggiudicatario partecipante dovrà realizzare secondo 

formule adeguate agli scopi: l’unità formativa potrà essere strutturata su un totale di 25 ore (19 ore in 

presenza e 6 laboratoriali); altre modalità di articolazione del monte ore dell’unità formativa, saranno 

valutate privilegiando anche attività di sperimentazione pratica e laboratoriale. 

In relazione al numero delle iscrizioni che perverranno, si potranno organizzare più unità formative (25 h 

ciascuna) da erogare in più sedi dislocate nel territorio in cui insiste l’Ambito X. 
 

c. MODALITA' DI ELABORAZIONE 

Le candidature di Persone Fisiche, Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti giuridici 

autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati, qualificati o riconosciuti presso 

il MIUR elaboreranno proposte per le Unità Formative, tenendo conto delle indicazioni presenti nel 

presente avviso, lettere a e b. 

 



d. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

maggio- luglio 2018 prevalentemente in orario pomeridiano. Questa Istituzione scolastica si riserva la 

possibilità di variare il periodo di erogazione del servizio in base alle necessità formative e organizzative 

delle Istituzioni Scolastiche dell'Ambito X. 

 

e. LUOGO DI ESECUZIONE 

Relativamente alle ore in presenza: Istituzioni scolastiche dell'Ambito Territoriale Roma 10. 

 

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” - Scuola Polo Formazione Ambito Territoriale Roma 10. 

 

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Persone Fisiche, Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti giuridici autorizzati a svolgere 

le prestazioni oggetto del presente avviso, accreditati, qualificati o riconosciuti presso il MIUR, ai sensi delle 

vigenti disposizioni e sulla base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero. 

In qualità di partecipanti alla selezione dovranno fornire, pena l'esclusione, l'indicazione, con relativo 

curriculum, del personale esperto impegnato nell'attività, da cui si evinca specifica competenza in relazione 

alle Unità formative dell'avviso.  

I partecipanti alla selezione, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena 

disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative e accettare le condizioni previste dal 

presente avviso. I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. 

Inoltre, sempre ai fini dell'ammissione alla selezione, è richiesto che i formatori incaricati dall'Ente o le 

persone fisiche siano in possesso dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 

- competenze valutabili e documentate per la formazione dei Docenti con comprovata e pluriennale 

esperienza nel settore; 

- almeno tre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti alle tematiche e 

conseguenti declinazioni operative e contenutistiche richieste nel presente avviso; 

- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea; 

- età non inferiore agli anni 18; 

- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali o disciplinari  in corso. 

 

Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Una Commissione, nominata ai sensi della normativa vigente, dalla Dirigente scolastica (R.U.P.) del Liceo 

Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma - scuola polo per la formazione Ambito X - dopo la scadenza della 

presentazione delle candidature, vaglierà la documentazione presentata e valuterà le offerte prevenute, 

secondo i criteri nell'art. 7. 

 

Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: 

 



A) Valutazione dell'abstract (max. 50 punti): 

      - coerenza della proposta rispetto alla unità formativa dell'Ambito o, eventualmente, alle Linee di 

indirizzo Nazionali (fino a 20 punti); 

- presenza di azioni innovative (es. modalità blended, contaminazione tra linguaggi e competenze 

multidisciplinari, risorse granulari digitali, ecc.) (fino a 10 punti); 

- validità della programmazione e dell'articolazione delle ore in presenza, con riferimento al quadro 

teorico e metodologico (fino a 20 punti); 

B) Valutazione dei titoli culturali dei formatori per lo svolgimento dell'unità formativa (max. 10 punti): 

- 3 punti per Abilitazioni professionali riguardanti le specifiche discipline focus della formazione; 

- 3 punti per Dottorato di Ricerca; Master Universitario; 

B.1) pubblicazioni, inerenti le unità formative, dei candidati (1 punto per ogni pubbl. max 4 p.); 

Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali dei candidati (max 40 punti): 

- valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso in scuole, università ed enti di ricerca: 

 4 punti per ogni esperienza in corsi di 50 ore (fino a 16 punti);  

 2 punti per ogni esperienza in corsi di 25 ore (fino a 16 punti); 

1 punto per ogni esperienza in corsi inferiori a 25 ore (fino a 4 punti) 

- esperienze professionali documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti il 

corso: 1 punto per ogni esperienza fino a 4 punti. 

La Commissione assegnerà il punteggio valutando i singoli curriculum. 

Per Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti giuridici autorizzati, si procederà alla 

valutazione dei singoli curricula presentati e verrà assegnato il punteggio relativo alla media aritmetica 

conseguita. Qualora risultassero aggiudicatari Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti 

giuridici autorizzati, saranno tenuti ad erogare la formazione tramite gli operatori presentati in fase di 

candidatura, pena l'esclusione o revoca del contratto. In caso di indisponibilità del formatore selezionato, si 

potrà sostituire con un operatore diverso che abbia un curriculum corrispondente allo stesso punteggio.  

 

Art. 6 - MODALITA' DI VALUTAZIONE 

 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della nomina, l'ente 

committente, l'oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni 

necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la 

valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

La Commissione compilerà una graduatoria, escludendo dalla partecipazione alla selezione quelle offerte 

ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste. 

Verranno ritenute non adeguate i curricula che riporteranno un punteggi inferiore a 70 punti. 

I candidati operanti nelle scuole del X Ambito territoriale avranno la precedenza in graduatoria, rispetto agli 

altri candidati.  

Per Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti giuridici autorizzati, si procederà alla 

valutazione dei singoli curricula presentati e verrà assegnato il punteggio relativo alla media aritmetica 

conseguita. Qualora risultassero aggiudicatari Università, Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati e soggetti 

giuridici autorizzati, saranno tenuti ad erogare la formazione tramite gli operatori presentati in fase di 

candidatura, pena l'esclusione o revoca del contratto. In caso di indisponibilità del formatore selezionato, si 

potrà sostituire con un operatore diverso che abbia un curriculum corrispondente allo stesso punteggio.  

 

Art. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 



I soggetti interessati, in possesso dei predetti requisiti, dovranno far pervenire la propria candidatura al 

Liceo Scientifico Statale "A. Labriola" di Roma, pena l'esclusione, all'indirizzo PEC: 

rmps010004@pec.istruzione.it o PEO: rmps010004@istruzione.it entro le ore 11:00 del giorno 28 maggio 

2018, utilizzando obbligatoriamente, pena l'esclusione, il format di cui all'allegato 1 al presente avviso e 

allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista nello stesso allegato 1. 

Tutte le ulteriori comunicazioni tra i candidati e l'Istituto dovranno avvenire esclusivamente tramite 

l'indirizzi di posta elettronica sopra indicati e l'indirizzo fornito dal candidato nella domanda di 

partecipazione. 

La domanda di partecipazione va sottoscritta, pena l'esclusione: 

• per quanto riguarda le Università, dal Rettore o da un incaricato a ciò espressamente delegato; 

• per quanto riguarda gli Enti pubblici o privati di formazione e soggetti giuridici autorizzati, 

accreditati o riconosciuti presso il MIUR, dal Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente 

delegato; 

• per quanto riguarda gli Istituti di Ricerca, dal Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente 

delegato.  

 

La candidatura, pena l'esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione: 

➢ Atto costitutivo (Università; Enti pubblici o privati di formazione e soggetti giuridici autorizzati 

accreditati o riconosciuti presso il MIUR; Istituti di Ricerca). 

➢ Documento di riconoscimento delle persone fisiche candidate o del rappresentante Legale. 

➢ Abstract dell'unità formativa; 

➢ Nominativi e qualifica con corredo di curricula delle figure incaricate delle attività formative 

connesse all'erogazione del servizio da cui si evinca specifica competenza in relazione alla U.F. 

dell'avviso; 

➢ Pubblicazioni; 

➢ Esperienze professionali con indicazione di date e destinatari dei servizi erogati. 

 

Le candidature prive della documentazione richiesta o con documentazione incompleta o nelle quali venga 

rivelata inosservanza di quanto innanzi previsto, saranno escluse dalla partecipazione. Il Liceo Scientifico 

Statale “A. Labriola” di Roma è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora, per situazioni non addebitabili 

all'Amministrazione, eventuali comunicazioni non dovessero pervenire ai soggetti partecipanti. 

Le dichiarazioni rese dagli Enti Candidati o dalle singole persone fisiche hanno valore di autocertificazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000. 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione al presente avviso di selezione 

pubblico. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di 

cui all'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 

 

È tassativamente vietato il subappalto; in caso di inottemperanza a detto obbligo, si procederà alla 

risoluzione del contratto con conseguente riserva di adozione di azioni legali. 

L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli 

idonei. 

 

Art. 8 - ESAME DELLE CANDIDATURE 

 

mailto:rmps010004@istruzione.it


Il giorno 28 maggio 2018 alle ore 12.00, presso gli Uffici della sede del Liceo Scientifico Statale Labriola, la 

Commissione di cui ai punti 4 e 5 del presente avviso, esaminerà la documentazione amministrativa delle 

candidature pervenute, la valutazione dei titoli e delle schede di candidatura. 

Il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'offerta anche 

in presenza di una sola candidatura valida e ritenuta congrua. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 19 marzo 2018 all'albo on line del Liceo Scientifico Statale 

“A. Labriola” di Roma: www.liceolabriola.it. 

Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo 

sito web. 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate all'albo on line del Liceo Scientifico: www.liceolabriola.it. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà commisurato alle 

attività effettivamente svolte. 

 

 

 

Art. 9 - INCARICHI E COMPENSI 

 

Per lo svolgimento dell'incarico il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995, ovvero: 

- docenza: € 41,32/h (€ 51,65/h per proff. Universitari); 

- predisposizione materiali, coordinamento laboratori, attività di tutoring e restituzione delle 

esperienze di ricerca/azione è previsto un compenso di € 25,82/h; 

Il compenso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione scolastica da parte del MIUR. 

L'incarico definirà il numero di ore, la sede, gli orari. 

Tutte le attività si svolgeranno nelle sedi delle Istituzioni Scolastiche dell'Ambito X. 

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dal Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” di Roma per le finalità di gestione della selezione e per finalità 

inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della 

graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto a partire dalla 

data odierna. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 


