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Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di esperti interni ed in subordine esperti esterni per 
condurre i Laboratori Formativi previsti nel Piano di Formazione del personale neoassunto per l’anno 
scolastico 2019 - 2020 
 
Visto il D. M. 850/2015; 
Con riferimento alle indicazioni contenute nelle note MIUR – USR Lazio, e tenuto conto che questo Istituto 
è stato selezionato come Scuola Polo per la realizzazione del percorso formativo per i docenti neoassunti  

VIENE AVVIATA 
una ricognizione interna per acquisire eventuali disponibilità del personale docente, in servizio presso questo 
Istituto scolastico, ed in subordine ad esperti esterni, disponibili a svolgere l’incarico connesso alla 
conduzione delle attività formative – laboratoriali. 
 
ART. 1 – OGGETTO 
La prestazione oggetto della selezione è costituita da attività di docenza nei laboratori formativi dedicati ai 
docenti neoassunti nell’anno scolastico 2019 – 2020. 
Ciascun docente neoassunto in formazione dovrà partecipare a 4 laboratori della durata di consistente in 4 
sessioni tre ore ciascuno, per un totale di n. 12 ore. 
Gli esperti affidatari delle attività di laboratorio sono obbligati al conseguimento dei risultati oggetto del 
rapporto e risponderanno inoltre di eventuali errori o negligenze rispetto al risultato dell’attività. 
Tematiche e metodologie 

Le   attività   di   ciascun laboratorio   saranno   caratterizzate   dall’adozione   di   metodologie laboratoriali 
di scambio professionale, di ricerca-azione, di rielaborazione e produzione di sequenze didattiche e dai 
contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.   

I laboratori formativi fanno riferimento alle aree trasversali indicate nell’art. 8, comma 4, del D.M. 
850/2015. 

Sulla base della rilevazione delle esigenze formative del personale docente ed educativo in formazione, 

verranno attivati i laboratori di seguito riportati: 
A. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  
B. Inclusione sociale ed aspetti interculturali 
C. Bisogni educativi speciali 
D. Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza Globale (Agenda 2030 ONU)  

L’impegno dei formatori prevede: 
• Attività in presenza con la conduzione di laboratori “efficaci” di 3 ore, rivolti a gruppi di circa  25 corsisti, 

secondo il calendario riportato all’art. 2  
•   Produzione e predisposizione di materiale relativo al laboratorio   da   inserire   sulla   piattaforma   e-

learning dedicata al corso 
•   Predisposizione prova laboratoriale e sua validazione. 

I docenti interessati all’incarico potranno segnalare, sull’allegato in calce, per quali dei suddetti laboratori si 
propongono, compilando un allegato per ciascun laboratorio cui si candidano. 
 
 
 
 
 
 
Sono richieste le seguenti competenze ed attività 
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Laboratorio Attività/competenze richieste 

A. Nuove risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica  

 

✓ Attività laboratoriali non frontali dal taglio prettamente 
operativo-laboratoriale. 

✓ Competenze tecnologiche che permettano di rispondere alle 
seguenti richieste: 

a) perché usare gli strumenti digitali nella didattica 

b) quali sono gli strumenti didattica per la didattica 

c) attività didattica che facciano uso di strumenti digitali 

✓ Competenze didattico – metodologiche 
✓ Esperienza in corsi di formazione dei docenti 
✓ Esperienza in corsi laboratoriali 

B. Inclusione sociale ed aspetti 
interculturali 

 

✓ Attività laboratoriali non frontali dal taglio prettamente 
operativo-laboratoriale. 

✓ Competenze professionali che permettano di rispondere alle 

seguenti richieste: 

a) letture pedagogiche delle innovazioni normative per 

l’inclusione 

b) sperimentazioni pratiche attraverso metodologie nuove 

che si configurino come strumento operativo, aggregante e 

formativo coniugando principi pedagogici a modalità di 

apprendimento non convenzionale sostenendo il 

linguaggio delle emozioni per promuovere e favorire il 

dialogo e le relazioni tra studenti italiani e stranieri.   

c) strategie partecipative e di coinvolgimento tra insegnanti, 

studenti, facilitatori, operatori del privato sociale e dei 

servizi per attivare iniziative volte a decostruire i pregiudizi.  

✓ Avere esperienza nella conduzione di gruppi mediante 

esercitazioni pratiche di team working, al fine di sostenere i 

docenti neoassunti nella progettazione e programmazione di 

azioni di peer education.  

✓ Esperienza in corsi di formazione dei docenti  

✓ Esperienza in corsi laboratoriali 

C. Bisogni educativi speciali 

 

✓ Attività laboratoriali non frontali dal taglio prettamente 
operativo-laboratoriale. 

✓ Competenze professionali che possano rispondere alle richieste  
i. Quali sono i Bisogni Educativi Speciali (BES) 

ii. Dalle norme alla pratica educativa 
✓ Esperienza in corsi di formazione dei docenti 
✓ Esperienza in corsi laboratoriali 

D. Educazione allo Sviluppo 

sostenibile e alla Cittadinanza 

Globale (Agenda 2030 ONU)  

 

✓ Attività laboratoriali non frontali dal taglio prettamente 
operativo-laboratoriale. 

✓ Competenze scientifiche, psicologiche, normative ed 

amministrative 

✓ Esperienza di educazione di sistema 
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✓ Esperienze di formazione del personale docente 

✓ Visione strategica della formazione 

✓ Visione strategica dell’organizzazione formativa 

 
ART. 2 – CALENDARIO E CORRISPETTIVO 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente calendario   
✓ Mercoledì 4 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
✓ Giovedì 12 Marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
✓ Giovedì 19 Marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 
✓ Mercoledì 25 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

Per l’incarico verrà attribuito un compenso nella misura stabilita dal MIUR, sulla base della ripartizione 
dei finanziamenti alle Scuole Polo pari a 46,45 Euro Lordo Stato omnicomprensivo. 
 
ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La proposta di candidatura, redatta sul modello (allegato A) e sottoscritta dall’interessato, deve pervenire 
entro il 23 febbraio 2020, via mail all’indirizzo rmps010004@istruzione.it. Indicare nell’oggetto della mail 
“Candidatura Formatore per Docenti neoassunti”. 
Alla domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, gli interessati dovranno far pervenire, 
in allegato, anche i seguenti documenti: 
1. Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evinca in modo chiaro e preciso i titoli posseduti e valutabili 
e le eventuali esperienze professionali; 
2. Autocertificazione a norma di legge sui titoli posseduti e l’attività professionale svolta (Allegato A); 
  
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
Le domande e i curricula pervenuti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 

 
 
Titoli 
professionali 
 
Fino a un  
massimo 
di 80 punti 

Esperienza professionale 
specifica relativa al 
laboratorio per il quale si 
presenta la candidatura  

1. Per ogni corso di formazione destinato ai docenti 
riferito al laboratorio per il quale si presenta la 
candidatura svolto nell’ultimo biennio (a.s. 2017/18, 
2018/19) – punti 5; 

2. Per la conduzione nell’anno 2016/2017 di laboratorio 
per il quale si presenta la candidatura destinato ai 
docenti – punti 2; 

3. Per ogni corso di formazione destinato ai docenti, 
riferito al laboratorio per il quale si presenta la 
candidatura, nelle annualità precedenti all’anno 
2016/17 – punti 1 

 
Altri titoli  

1. Per ogni altro corso di formazione destinato ai 
docenti – punti 1 

2. Per la funzione tutoriale svolta nei workshop in 
plenaria destinati ai docenti neoassunti - 1 punto per 
ogni workshop  

 
 
 
Titoli culturali  

 
 
 
 
Laurea   

110/110 e lode – 10 punti 

108/110 - 8 punti 

105/107 - 6 punti 

102/104 - 4 punti 
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Fino a un 
massimo di 20 
punti 

max 10 punti 98/101 - 2 punti 

Minore di 98 – 1 punto 

Dottorato di Ricerca Punti 5 

Master di I Livello Punti 5 

Master di II Livello Punti 5 

 
Come previsto dal citato D.M. n. 850/15 art. 8 comma 5, per la conduzione dei laboratori formativi 
sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con   
competenze di tipo operativo e professionalizzante. 
 
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La valutazione comparata dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal 
Dirigente scolastico.  Al termine della procedura di selezione, la commissione proporrà le graduatorie 
generali di merito per ciascuna tipologia di laboratorio che saranno pubblicate on line nelle aree  
“Amministrazione trasparente” ed “Albo pretorio”. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie pubblicate potranno esser presentate entro 8 gg. dalla data di 
pubblicazione. Decorso tale termine, esperiti eventuali ricorsi, Dirigente con proprio atto formale provvederà 
all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla nomina dei formatori individuati. 
 
ART. 8 – NORME DI SALVAGUARDIA 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. I 
dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle 
procedure di selezione ai sensi del nuovo Regolamento sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679. 
Del presente bando viene data diffusione nelle aree online “Amministrazione trasparente” ed “Albo pretorio” 
dell’Istituzione Scolastica. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, ai sensi del Regolamento sulla 
protezione dei dati personali (UE) 2016/679. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono 
raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” nella persona del 
Dirigente Scolastico.  
 
PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’istituto all’indirizzo web: 
http://www.liceolabriola.edu.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

http://www.liceolabriola.it/

