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Prot.579         Roma, 01/02/2023 
 

Avviso di selezione per il reclutamento di esperti interni ed in subordine esperti esterni per condurre i 
Laboratori Formativi previsti nel Piano di Formazione  
Personale neoassunto per l’anno scolastico 2022-2023 

 
Visto il D.M. 850/2015; con riferimento alle indicazioni contenute nelle note MIM–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 2022–2023. 
Ciascun docente neoassunto in formazione dovrà partecipare a 12 ore di attività laboratoriali articolate in 2 
corsi di 6 ore ciascuno. 
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 nella C.M. relativa alla formazione 
neoassunti per l’a.s. 2022/’23. 
Sulla base della rilevazione delle esigenze formative del personale docente ed educativo in formazione, 
verranno attivati i laboratori di seguito riportati: 

⮚ LAB. 1 – Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza 

⮚ LAB. 2- Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curriculo 

⮚ LAB. 3 - Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 

⮚ LAB. 4 – Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

⮚ LAB. 5 – Bisogni educativi speciali 

⮚ LAB. 6 – innovazione della didattica delle discipline e motivazione dell’apprendimento 

⮚ LAB. 7-buone pratiche di didattiche disciplinari 

⮚ LAB. 8 – Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla 

prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazione 

⮚ LAB. 9 – Percorsi per competenze relazionali e trasversali 

⮚ LAB. 10 – Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curriculo 
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⮚ LAB. 11 – valutazione didattica degli apprendimenti 

⮚ LAB. 12 – Valutazione di sistema (autovoalutazione e miglioramento) 

⮚ LAB. 13 Educazione alla sostenibilità  

⮚  

L’impegno dei formatori prevede: 

❖ La conduzione di laboratori “efficaci” basati su azioni formative mirate al raggiungimento di 

quelle competenze non possedute dal docente in anno di prova. Tali laboratori della durata di 6 

ore saranno attivati a partire dal 20 febbraio ed entroil 27 maggio 2023. 

❖ La Produzione e predisposizione di materiale relativo al laboratorio da inserire sulla piattaforma 

Moodle per i Neoassunti della scuola Polo. 

❖ La predisposizione di una prova laboratoriale qualora ritenuto opportuno e funzionale al 

completamento dell’attività formativa laboratoriale. 

 
I docenti interessati all’incarico dovranno segnalare, per quali dei suddetti laboratori si propongono, 
compilando l’allegato Aper ciascun laboratorio per il quale si candidano (è consentito partecipare a più 
di una candidatura). 
 
Sono richieste le seguenti competenze ed attività 
 

Attività/competenze richieste 

✔ Competenze didattico – metodologiche 
✔ Esperienza in corsi di formazione dei docenti 
✔ Esperienza in corsi laboratoriali  
✔ Attività dal taglio prettamente operativo-laboratoriale declinate per la scuola del I 

ciclo e del II ciclo. 

 
 
ART. 2 – CALENDARIO E CORRISPETTIVO 
Le attività formative si svolgeranno in presenza e saranno calendarizzate a partiretra il 18 febbraio 2023 e il  
27  maggio 2023.  
Per le attività di docenza verrà attribuito un compenso orario nella misura stabilita dal MIUR, sulla base 
della ripartizione dei finanziamenti alle Scuole Polo pari a 41,32 euro più oneri a carico dello Stato;  
per la  produzione e predisposizione dei materialiverrà attribuito un compenso orario pari ad euro 25,82 
più oneri a carico dello Stato per un totale di 6 ore (nel caso di ripetizioni dello stesso corso, dovuto ad un 
elevato numero di iscritti , il compenso per la predisposizione dei materiali sarà riconosciuto una sola volta) 
 
 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La proposta di candidatura, redatta sul modello (allegato A) e sottoscritta dall’interessato, deve pervenire 
entro le ore 18:00 del 13 febbraio 2023 all’indirizzo rmps010004@istruzione.it  con il seguente oggetto: 
“Candidatura formazione neo assunti -  A.S. 2022/2023”. 
Pertanto, per la presentazione della candidatura indirizzata al Dirigente Scolastico, gli interessati dovranno 
far pervenire, in allegato, i seguenti documenti:  

mailto:rmps010004@istruzione.it
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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) 
5. Scheda di proposta progettuale 

 

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 
Le domande e i curricula pervenuti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 

Titoli professionali 

 
 
 
 
 
Titoli 
professionali  
 
Fino a un 
massimo di 
80 punti 

Aree Punteggio 

Esperienza 
professionale 

nel settore 
previsto 

dal 
laboratorio in 

qualità di 
formatore 

max 70 punti 

1) Per ogni corsodestinato a docenti effettuato negli ultimi 
5 anni - punti 5 per ogni corso.  [max. 30 punti] 

2) Per ogni corsospecifico sull’argomentoeffettuato negli 
ultimi 5 anni - punti 4 per ogni corso.  [max. 28 punti] 

3) Per ogni corso destinato ai docenti non incluso nei 
precedenti 1 punto per ogni corso [max.7 punti] 

4)Per ogni corso specifico sul’argomento non incluso nei 
precedenti 1 punto per ogni corso [max.5 punti] 

Altre attività 
Max 8 punti 

Per la funzione tutoriale svolta nei corsi destinati ai docenti - 
1 punto per ogni incarico 

Pubblicazioni 
attinenti  

Max 2 punti 

Per ciascuna pubblicazione riferita esclusivamente alle 
specifiche tematiche sul laboratorio per cui ci si candida - 
punti 0,5 

Titoli culturali 

 
Titoli culturali 

Fino a un 
massimo di 

20 punti 

Titolo Voto  Punteggio 

Laurea Vecchio Ordinamento o 
Laurea Magistrale 
max 10 punti 

110/110 e lode  10 punti 

108/110 8 punti 

105/107 6 punti 

102/104 4 punti 

100/101 2 punti 

Minore di 100 1 punti 

Seconda Laurea  
max 4 punti 

110/110 e lode  4 punti 

106/109 3 punti 

100/105 2 punti 

Minore di 100 1 punti 

Dottorato di ricerca nel settore 
richiesto - 2 punti 
(si valuta solo un dottorato) 

Specificare il tema del dottorato 

Master I Livello nel settore richiesto 
– 2 punti Specificare il titolo del master 

 Master II Livello nel settore richiesto 
– 2 punti Specificare il titolo del master  
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Qualora partecipassero alla selezione Enti e/o Associazioni, questi dovranno inviare, ai fini della 
valutazione, la documentazione richiesta, in relazione ad ogni formatore presentato. In caso di 
aggiudicazione dovranno garantire la presenza di tale esperto formatore o, in caso di impossibilità, di un 
altro formatore con un curriculum valutabile con punteggio pari o superiore, pena l’esclusione. 
 
ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE 
La valutazione comparata dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, nominata dal 
Dirigente scolastico. Non saranno ammesse candidature con punteggio inferiore a  40 punti. Al termine 
della procedura di selezione, la commissione proporrà le graduatorie generali di merito per ciascuna 
tipologia di laboratorio che saranno pubblicate online nelle aree “Amministrazione trasparente” ed “Albo 
pretorio”. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
In fase di aggiudicazione si darà priorità alle candidature presentate dai docenti interni del Liceo Antonio 
Labriola, sui laboratori rimasti si procederà all’aggiudicazione ad Enti e/o Associazioni, infine, se risultassero 
ulteriori laboratori non assegnati, si procederà all’assegnazione a Esperti Esterni. 
Per quanto riguarda le Associazioni o altri Enti, il calcolo del punteggio sarà effettuato effettuando la media 
aritmetica dei curricula degli operatori dall’ente stesso presentati. 
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie pubblicate potranno essere presentati 5 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie. Decorso tale termine, esperiti eventuali ricorsi, il Dirigente con proprio atto formale 
provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla nomina dei formatori individuati. 
 

ART. 6 – 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 e dal 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: http://www.liceolabriola.edu.it 
 

 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa Margherita Rauccio 

http://www.liceolabriola.it/
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