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Prot. 1191         Roma, 31/03/2022 

 

AVVISO  

 
PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI UNIVERSITA', ENTI DI FORMAZIONE PUBBLICI E 

PRIVATI,ASSOCIAZIONI, SOGGETTI GIURIDICI, VOLTA A SELEZIONARE ESPERTI 

PER LA FORMAZIONE DOCENTI DELL'AMBITO TERRITORIALE X DI ROMA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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/DG/Ufficio IV prot. n. 37638 del 30/11/2021contenente le 

prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al 

personale scolastico; 

 

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

 

TENUTO CONTO della selezione di personale interno prot. 1085 del 23/03/2022; 

 

VISTE  le deleghe all’istituto capofila di parte delle scuole dell’ambito X, volte ad 

affidare al Liceo Antonio Labriola la quota loro spettante per la formazione del 

personale a.s. 21-22. 

 

 

INDICE 

 

una procedura aperta di selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria di: Università, Enti 

di formazione pubblici e privati, associazionie altri soggetti giuridici volta a selezionare esperti per 

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

Istituzioni Scolastiche dell'Ambito X – di Roma secondo la tipologia di seguito indicata.  
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Art.1 - TIPOLOGIA 

 

A) UNITA' FORMATIVE E DESTINATARI 

 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

 

UF1 - Formazione DSA 

 

Sez. 1 Primo Ciclo 

 

Sez. 2 Secondo Ciclo 

Formazione laboratoriale 

sull’utilizzo efficace delle 

tecnologie e strategie 

didattiche per aree disciplinari 

I laboratori dovranno 

prevedere una formazione di 

carattere generale (5 ore) e poi 

4 incontri da 5 ore articolati 

per ambiti disciplinari 

 

Sez. 1 Docenti scuola infanzia, 

primaria 

 

Sez. 2 secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado. 

 

 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

 

UF2 

Supporto alla professionalità 

docente 

L’unità formativa dovrà fornire ai 

docenti strumenti efficaci a 

supporto di nuove professionalità 

messe a dura prova dal periodo 

pandemico e che ancora ne 

affronta conseguenze nella 

relazione con studenti e 

studentesse particolarmente fragili 

dal punto di vista emotivo e 

relazionale 

 

Docenti scuola infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, 

secondaria di secondo grado 

 

 

TIPOLOGIA OBIETTIVI FORMATIVI DESTINATARI 

 

UF3 

Sezione 1 

Stato giuridico del personale della 

scuola; Nuova Passweb 

 

 

Sezione 2 

Flussi documentali 

Sezione 1 - Apprendimento della 

struttura e dei riferimenti 

normativi relativi allo stato 

giuridico eall’area previdenziale 

del personaledelle istituzioni 

scolastiche 

 

Sezione 2 – Apprendimento sulle 

nuove modalità di gestione dei  

flussi documentali  

 

Personale DSGA e AA 

 

 

La presente selezione vedrà aggiudicate soltanto quelle unità formative risultanti non assegnate, dopo la 

selezione rivolta al personale interno del liceo Antonio Labriola di cui al nostro prot. 1085 del 23/03/2022. 
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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 

permanessero la formazione si svolgerà interamente 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 – luglio2022  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 
Qualora non si svolgessero i corsi in modalità remota, relativamente alle ore in presenza, il luogo di 

esecuzione sarà il Liceo A. Labriola o altra  Istituzioni scolastica dell'Ambito Territoriale X di Roma. 

 

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

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

 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti pubblici e privati,le associazioni e altri 

soggetti giuridici atti a svolgere le prestazioni oggetto del presente avviso. I 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.  

Ai fini dell'ammissione alla selezione, è richiesto che i formatori incaricati dall'Ente siano in possesso dei 

seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 

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

materia oggetto dell’unità formativa; 

- 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. 
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Verranno valutate solo le esperienze di cui sia riconoscibile l’oggetto della formazione, committente, durata, 

data inizio e fine, numero ore di prestazione  e comunque contenga 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 60 punti. 

Nel caso l’Ente proponesse più formatori, per la medesima unità formativa, nell’assegnazione dei punteggi si 

terrà conto della media aritmetica conseguita dopo l’esame dei singoli curriculum. Gli enti aggiudicatari 

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.  

 

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 proposta dall'Ambito o, eventualmente, alle 

Linee di indirizzo Nazionali (fino a 20 punti); 

-  azioni calate nella realtà del territorio dell’ambito X (fino a punti 10) 

-  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); 

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

-  per Abilitazioni professionali riguardanti le specifiche discipline focus della formazione (2 punti per 

ogni titolo fino ad un massimo di punti 4); 

-  Dottorato di Ricerca; Master Universitario riguardanti le specifiche discipline focus della formazione 

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

- pubblicazioni, inerenti le materie oggetto dell’unità formativa, dei candidati (1 punto per ogni 

pubblicazione fino ad un massimo di punti 2) 

 

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

-  valutazione delle esperienze professionali, in qualità di formatore, inerenti corsi 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) 

Altre esperienze professionali documentate in progetti nazionali e/o internazionali su 

tematiche inerenti l’unità formativa e non valutata tra quelle precedenti: 1 punto per ogni 

esperienza fino ad un massimo di 4 punti. 

La Commissione assegnerà il punteggio valutando i singoli curricula. 

Nel caso l’Ente proponesse più formatori  per la medesima unità formativa, nell’assegnazione dei punteggi si 

terrà conto della media aritmetica conseguita dopo l’esame dei singoli curriculum. Gli enti aggiudicatari 

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.  
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Art. 5 - 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 il giorno 14 aprile 2022,utilizzando 

obbligatoriamente, pena l'esclusione, il format di cui all'allegato 1 al presente avviso e allegando alla stesso 

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 gli 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 Istituti di Ricerca, gli Enti pubblici o privati di formazione e altri soggetti 

giuridici dal Rappresentante Legale o da chi a ciò espressamente delegato; 

 

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

 Atto costitutivo  

 Documento di riconoscimento 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. 

oggetto dell'avviso; 

 

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 o candidature non dovessero pervenire dai 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 dagli Enti Candidati o dalle singole persone fisiche 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. 

 

Art. 6 - ESAME DELLE CANDIDATURE 

La Commissione appositamente nominata, 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 nell’apposita sezione sul sito web del Liceo Scientifico Statale 

“A. Labriola” di Roma.  

mailto:rmps010004@istruzione.it
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Avverso tali graduatorie gli interessati possono produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito 

web. 

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

attività effettivamente svolte. 

 

Art. 7 - INCARICHI E COMPENSI 
Per lo svolgimento dell'incarico il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995, ovvero: 

- per la docenza: è previsto un compenso di  41,32 €/h ( 51,65 €/h per proff. Universitari) più oneri riflessi 

ove previsti dalla normativa vigente  

- per la predisposizione materiali è previsto un compenso di € 25,82/h più oneri riflessi ove previsti; 

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

Istituzione scolastica da parte del MI. 

L'incarico definirà il numero di ore, la sede, gli orari e l’eventuale erogazione in presenza o on-line. 

Tutte le attività in presenza si svolgeranno nelle sedi del Liceo Antonio Labriola o di altra  Istituzione 

Scolastica dell'Ambito X. 

 

Art. 12 - 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 

 

 

Allegato: Format di domanda (allegato 1) 
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ALLEGATO 1 

 

 

Predisporre un allegato per ogni UF richiesta 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a _______________________________________in qualità di rappresentante legale di 

 

____________________________________________________ 

 

 

Chiede di partecipare alla selezione per i sotto indicati corsi di formazione rivolti al personale  dell’Ambito 

X A.S.2021-2022. ( barrare il corso al quale si vuole partecipare) 

 

 

UF.1 Formazione DSA 

Primo Ciclo        

 

Secondo Ciclo            

  

 

UF.2  Supporto alla professionalità docente     

 

UF.3  Sezione 1 

Stato giuridico del personale della scuola; Nuova Passweb 

 

UF.3 Sezione 2 

Flussi documentali       

 

: 

 

a tal fine dichiara di partecipare presentando n. …… candidati: 
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Dichiarazione titoli per il candidato n.   :  

 

Cognome ………………………………….  

 

Nome …………………………………….. 

 

Titoli richiesti dall’amm.ne Titoli dichiarati Punteggio 

dichiarato 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

A) ABSTRACT 
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); 

 

 

 

 

  

 

C) Valutazione delle 

esperienze professionali dei 

candidati (max 40 punti): 

 

 

esperienze professionali 

inerenti il corso in scuole, 

università ed enti di ricerca; 

 

4 punti per ogni esperienza 

quale formatore in corsi di 50 

ore inerenti la materia oggetto 

della formazione (fino a 16 

punti); 

 

 

 

2 punti per ogni esperienza 

quale formatore in corsi di 25 

ore inerenti la materia oggetto 
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della formazione (fino a 16 

punti); 

 

 

1 punto per ogni esperienza 

quale formatore in corsi 

inferiori a 25 ore inerenti la 

materia oggetto della  

formazione  (fino a 4 punti); 

 

1 punto per ogni esperienza 

professionali documentate in 

progetti nazionali e/o 

internazionali su tematiche 

inerenti il corso se non 

valutate precedentemente 

(fino a 4 punti); 

 

 

 

 

Allega alla presente:  Abstract, Curriculum Vitae e documento di riconoscimento (un curriculum ed una 

dichiarazione per ogni operatore coinvolto, per ogni unità formativa).  

 

Il Curriculum Vitae allegato alla presente, firmato dall’intestatario, avrà valore di autocertificazione ai sensi 

DPR n. 445/2000 


