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Prot. 691        Roma, 10/02/2023 

 

 

Avviso di selezione per il reclutamento di esperti per la  conduzione  di Laboratori Formativi 

previsti nel Piano di Formazione Ambito X A.S. 2022-2023 

 

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

VISTO  il D.M. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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

VISTA  la nota USR Lazio prot. n. 1904 del 02/12/2022 che indicava come scuola 

polo per la formazione triennio 2022/2025 il Liceo Scientifico Statale 

“Antonio Labriola”; 

TENUTO CONTO della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dell'Ambito X di 

Roma; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

 

una procedura di selezione rivolta al personale interno delle scuole dell’Ambito X ed in 

subordine agli Enti e Associazioni e a seguire alle persone fisiche  per la formazione di una 

graduatoria di esperti, al fine di attuare Unità Formative rivolte ai docenti delle Istituzioni 

Scolastiche dell'Ambito X. 

 

A) UNITA' FORMATIVE E DESTINATARI 
 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UFA 
STEM Discipline scientifico-tecnologiche e 
competenze multilinguistiche 

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

UFB 

Interventi strategici per la realizzazione del 

sistema integrato 0-6 

Docenti scuola infanzia, primaria 

 

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UFC 

Iniziative formative per la Valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti degli alunni/e delle 

classi della scuola primaria (O.M. n. 172/20);  

Docenti scuola primaria 

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UFD 

Iniziative formative per il potenziamento della 

didattica orientativa 

 

Docenti primaria, secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado. 

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UF E 

Iniziative atte a promuovere pratiche educative 

inclusive anche per gli alunni nuovi arrivati in 

Italia (NAI) 

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

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UF F 

Iniziative formative atte a contrastare la 

dispersione scolastica 

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

 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

UF G 

Iniziative connesse alla diffusione 

dell’educazione, alla sostenibilità ed alla 

cittadinanza globale 

 

Docenti scuola infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secondo grado. 
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B)  ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE 

Ogni unità formativa è articolata in 25 ore che il soggetto aggiudicatario dovrà realizzare 

secondoformule adeguate agli scopi: l’unità formativa potrà essere strutturata in 19 ore in presenza 

e 6 laboratoriali o in altre modalità di articolazione del monte ore, che saranno valutate 

privilegiando anche attività di sperimentazione pratica e laboratoriale.Nel caso le esigenze di 

distanziamento dovute alla pandemia da Covid 19 dovessero ripresentarsi, la formazione si 

potrebbesvolgere on line. 

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 
I candidati elaboreranno proposte per le Unità Formative, tenendo conto delle indicazioni presenti 

nel presente avviso lettere A e B.  

D)  PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Aprile – giugno 2023 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 presso le istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale Roma X 

 

F)  - REQUISITI DI AMMISSIONE 
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. 

Ai fini dell'ammissione alla selezione, è richiesto che i candidati  siano in possesso dei seguenti 

requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 

- competenze valutabili e documentate per la formazione dei Docenti con esperienza nel 

settoredi cui  alla Unità Formative di riferimento. 

 

G)  - 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 dall'Ambito o, eventualmente, alle Linee 

di indirizzo Nazionali (fino a 20 punti); 

- azioni rivolte al territorio dell’Ambito X (fino a 10 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 10 punti); 
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B) Valutazione dei titoli culturali dei formatori per lo svolgimento dell'unità formativa (max. 10 

punti): 

- 4 punti per Abilitazioni professionali, corsi specifici  riguardanti le specifiche discipline focus 

della formazione; (2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 4 punti); 

- 4 punti per Dottorato di Ricerca; Master Universitario; riguardanti la materia oggetto della 

formazione (2 punti per ogni titolo fino a un massimo di 4punti); 

- 4 punti per pubblicazioni inerenti le unità formative dei candidati (1 punto per ogni pubbl. 

max 2 p.); 

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 inerenti la materia oggetto della formazione (fino 

a 16 punti);  

 2 punti per ogni esperienza in corsi di 25 ore inerenti la materia oggetto della formazione (fino 

a 16 punti); 

1 punto per ogni esperienza in corsi inferiori a 25 ore inerenti la materia oggetto della  

formazione(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 se non valutate precedentemente. 

 

La Commissione assegnerà il punteggio valutando i singoli curriculum. Nel caso di Enti o 

Associazioni saranno valutati i singoli curriculum presentati e sarà assegnato come punteggio 

quello risultante dalla media aritmetica. Qualora uno degli esperti presentati, non potesse 

partecipare poi alla formazione, per causa di forza maggiore, potrà essere sostituito soltanto con 

un altro operatore con curriculum valutabile con punteggio uguale o superiore 

 

 

H - 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 di cui alla lettera G. 

Si darà precedenza assoluta al personale interno alle scuole dell’ambito X, in subordine agli 

Enti/Associazioni e a seguire alle persone fisiche. Saranno ammessi alla graduatoria soltanto i 

candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 punti 

Verranno valutate solo le esperienze documentate in cui siano dichiarati 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 

candidature ritenute non adeguate alle competenze ed alla professionalità richieste. 
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I - 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 18:00 del giorno 6 

marzo 2023.Per la presentazione della candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico, gli 

interessati dovranno far pervenire, in allegato, i seguenti documenti:  

1. Curriculum Vitae completo con dichiarazione di titoli; 
2. Curriculum Vitae con dichiarazione dei titoli, contenente soltanto il nome e cognome del 

candidato, privo di tutti gli altri dati (mail, dati anagrafici, recapito, ecc.). Questo 
curriculum deve concludersi con la dicitura “autorizzo la pubblicazione sul sito della 
scuola in caso di stipula del contratto” e deve riportare la firma del candidato; 

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
4. Domanda di partecipazione (all.to A) per Enti/Associazioni; 
5. Domanda di partecipazione (all.to B) per personale interno ambito X e persone fisiche; 
6. Scheda di proposta progettuale; 
7. Patto di integrità. 

 

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. 

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. Le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai 

sensi del DPR n. 445/2000. 

 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. 

 

L - ESAME DELLE CANDIDATURE 

 

La commissione di valutazione  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, al termine delle procedure di valutazione,  all'albo 

on line del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” . 

Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione all'albo sito web. 

mailto:rmps010004@istruzione.it
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L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso erogato sarà 

commisurato alle attività effettivamente svolte. 

 
 
M  - INCARICHI E COMPENSI 
 
I corsi saranno attivati soltanto a seguito di un congruo numero di partecipanti iscritti e fino ad 
esaurimento delle risorse che saranno comunicate dal MIM.  L’incarico sarà assegnato secondo 
l’ordine di graduatoria. 
 
Per lo svolgimento dell'incarico il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995, 
ovvero: 

- docenza: è previsto un compenso  41,32€/h lordo dipendente 
- predisposizione materiali:è previsto un compenso di25,82€ /h lordo dipendente (in caso di 

duplicazione del corso, per un elevato numero di partecipanti, saranno corrisposte, per la 
predisposizione dei materiali fino ad un massimo di 25 ore) 
Il compenso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 
questa Istituzione scolastica da parte del M.I.M. 
L'incarico definirà il numero di ore, la sede, gli orari e le modalità di svolgimento. 
Tutte le attività si svolgeranno nelle sedi delle Istituzioni Scolastiche dell'Ambito X o on line 
 
 
N - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs n. GDPR del 2016, 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 

         Prof.ssa Margherita Rauccio 
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