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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N° 3 DOCENTI ESPERTI FORMATORI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL COMMA 961, ART. 

1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 – DM 188 DEL 21.6.2021 

 

CIG. ZBC3424637 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA a legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, 

che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.  44, concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Nota Ministeriale prot. N. AOODGPER/ 27622 del 06/09/2021; 

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno scolastico si devono realizzare le attività 

previste per la Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 

21.6.2021; 

CONSIDERATO che le attività di formazione della Istituzione scolastica “IIS L. Costanzo” 

sono finalizzate alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione 

ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al 

completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a stimolare e a 

realizzare anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi;  

CONSIDERATO che i moduli formativi da avviare al corrente a.s. sono articolati così come 

indicato nella Nota Ministeriale prot. n. AOODGPER/ 27622 del 06/09/2021; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione di “N° 3 Docenti Esperti Formatori” per la 

realizzazione dei corsi di formazione rivolti a docenti e invita gli interessati a produrre istanza 

in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto.  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
AOO_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea

Prot. 0008782/E del 29/11/2021 12:36
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Si riserva una quota pari ad un formatore al personale interno in possesso dei requisiti.  

Art. 1 Finalità dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di docenti esperti formatori ai quali 

affidare, previa selezione tra gli stessi a mezzo di procedura comparativa per titoli professionali, 

le azioni di formazione del personale docente ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, che saranno attivate facendo riferimento ai seguenti obiettivi: 

Obiettivi specifici 
 conoscere la normativa vigente  
 conoscere le principali tipologie di disabilità  
 saper leggere e comprendere i documenti diagnostici  
 conoscere e analizzare i nuovi modelli di PEI  
 acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF  
 applicare elementi di ICF per l’osservazione dell’alunno/a nel contesto  
 progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo rispondente 

ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe  
 co-progettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico inclusivo 

rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe  
 individuare criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica   
      della continuità orizzontale e verticale  
 Obiettivi trasversali  

 acquisire strumenti operativi per rispondere alle esigenze della classe e della scuola  
 accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi  
 sviluppare capacità di team working  
 potenziare la qualità dell’offerta formativa per la classe e per la scuola  
 individuare criteri per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica  

 

L’attività formativa è così strutturata: 

 1 ora di presentazione del corso e di inizio delle attività. 

 16 ore di attività in FAD in modalità sincrona con la presenza dei docenti formatori esperti, 

comprensiva di n. 1 ora di Test di valutazione; 

 8 ore di attività laboratoriale con la presenza del docente formatore esperto; 

Quindi una durata totale di 25 ore. Come rappresentato di seguito: 

 

Argomento 
Impegno 
complessivo 

Punto Punti  
 

Incontro di avvio del 
corso 

1 ora incontro di apertura  

1) Lettura  e 
interpretazione della 
documentazione 
diagnostica 

2 ore di lezione (anche 
tramite moduli on-line) 
 

2 ore di attività laboratoriale*, 
in collaborazione con ASL e specialisti 
clinici 

2) Riferimenti 

normative 

1 ora di lezione (anche 
tramite moduli on-line) 
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3) Criteri per una 

Progettazione 

educativo-didattica 

inclusiva di qualità 

5 ore di lezione (anche 

tramite moduli on-line) 

2 ore di attività laboratoriale* con studi 

di caso 

4) Didattica speciale 8 ore di lezione anche 
tramite moduli on-line 

4 ore di attività laboratoriale* 
 

Test di valutazione 1 ora  

 17 ore 8 ore 

 

Le ore di attività (FAD e laboratorio) verranno suddivise tra gli esperti formatori secondo il 

seguente schema: 

- punti 1, 2 e 3 docente formatore 1 

- punto 4.: docente formatore 2 

- attività di laboratorio: docente formatore 3 

 

Qualora il numero delle domande sia inferiore a 3 il corso sarà affidato, in base alla graduatoria, a 

chi ha presentato domanda purché in possesso dei requisiti.  

Qualora non pervenissero domande da parte dei docenti interni si procederà con un nuovo avviso 

da inviare via posta istituzionale. 

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione per le attività relative alle unità formative di cui sopra, pena 

l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti 

essenziali: 

 Dirigenti Scolastici di ruolo attualmente in servizio attivo, che abbiano svolto corsi di 

formazione e/o realizzato nella sua scuola progetti inerenti alle tematiche del bando; 

 Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di tre anni scolastici che abbiano svolto corsi 

di formazione e/o realizzato nella sua scuola progetti inerenti alle tematiche del bando;  

 Docenti di ruolo attualmente in servizio attivo, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto in cui prestano servizio, con titolo specifico per l’insegnamento 

del sostegno oppure, in possesso di certificazione relativa a Corso di Perfezionamento o 

Master, annuale o biennale (minimo 1500 ore) inerente alla tematica in oggetto. Il titolo 

di sostegno costituisce una precedenza nella scelta del formatore. 

 Libero professionista laureato e abilitato nelle discipline psico-pedagogiche con titolo 

specifico per l’insegnamento del sostegno oppure, in possesso di certificazione relativa 

a Corso di Perfezionamento o Master, annuale o biennale (minimo 1500 ore) inerente 

alla tematica in oggetto. Il titolo di sostegno costituisce una precedenza nella scelta del 

formatore. 

 

Inoltre, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  
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 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 

falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione: 

1. Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato 1; 

2. Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo firmato su ogni pagina, nel 

quale venga EVIDENZIATO il possesso di tutti i requisiti che concorrono 

all’attribuzione del punteggio indicato nella scheda di autovalutazione; 
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio. 

La Scuola si riserva, in caso di esigenze organizzative, di affidare gli incarichi per scorrimento delle 

graduatorie. 

 

Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10:30 del giorno 

9 Dicembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) czis00300n@istruzione.it 

indicando nell’oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI”, oppure, in formato 

cartaceo, brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’IIS “L. Costanzo” sito in viale Stazione  

- Decollatura. 

La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Art. 4 Compiti degli esperti formatori 

Gli esperti individuati, a seguito indizione di procedura comparativa da espletarsi tra i soggetti 

costituenti l’elenco di formatori redatto a conclusione del presente avviso, dovranno partecipare 

alla progettazione per competenze dell’attività formativa affidata e dunque: 

 Progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando ad ognuna 

di esse la relativa  competenza che dovrà essere poi certificata; 

 Effettuare attività di docenza secondo il calendario stabilito dall’Istituzione scolastica; 
 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

 Valutare le documentazioni/prodotti legati all’attività on line e di sperimentazione e 

ricerca di ogni singolo corsista partecipante; 

 Coordinare i gruppi di lavoro; 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i. 

 

Art. 5 Compensi 

Agli esperti formatori individuati sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 

ottobre 1995 n. 326, il seguente compenso: 

 un compenso orario onnicomprensivo fino a € 51,65 lordo dipendente per i docenti 

universitari e €41,32 Lordo dipendente per tutti gli altri esperti per le attività di docenza; 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 

documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione di 

fondi assegnati a questa Scuola Polo. 

 

Art. 6 Validità degli elenchi 

Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso avranno 

validità fino al termine delle attività formative previste per l’A.S. 2021/2022. Gli stessi potranno 

essere oggetto di integrazione se ritenuto necessario con ulteriore avviso. 

 

Art. 7 Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione redigerà le graduatorie, ed attribuirà un punteggio globale 

massimo di 75 punti ad ogni candidato. 

Per la stesura di tali graduatorie sarà sommato il punteggio attribuito ai titoli generali culturali 

dichiarati dai candidati, come da tabella A sotto riportata (max 15 punti), con il punteggio 

attribuito alle specifiche competenze richieste per le aree tematiche in oggetto, come da tabella 

B sotto riportata (max 60 punti). 
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TITOLI VALUTABILI PUNTI 

o Laurea in PEDAGOGIA/PSICOLOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

o Laurea (altre) Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di nuovo Ordinamento 

o Diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale o Liceo Psicopedagogico 
*(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato) 

8 

 

6 

6 

o Titolo specifico per l’insegnamento del sostegno 7 

 

 
FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PUNTI 

o Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 10 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 

o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 

o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato una sola tipologia di esperienza in possesso del candidato) 

25 

 
10 

 
5 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza di sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado (max 5 anni, 

1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza di sostegno in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto (3000 ORE) 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto (1500 ORE) 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto (1500 ORE) 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

5 

3 

1 

 

L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui alla 

sopraindicata griglia di valutazione. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola 

istanza, purché in possesso di requisiti coerenti con la tematica richiesta. In caso di parità di 

punteggio, l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

 

Art. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

L’Istituzione scolastica non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, ma è 

obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla 

pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 

ricerca di formatori che manifestino interesse al presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Scuola che sarà libera 

di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente 

avviso con atto motivato. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 
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Liceo  Scientifico 
Viale stazione 

88041 Decollatura 

Telefono 

0968/63309-61377 
C.M. CZPS003014 

Professionale  

Servizi Socio-sanitari  

Servizi per l’Agricoltura,  

Contrada Scaglioni 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662086 

C.M. CZRA00301N 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 

C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

Telefono 0968/439047 

C.M. CZRA00303Q 

1a Azienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

 

Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine delle attività formative previste per l’A.S. 

2021/2022. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo le 

graduatorie di riferimento.  

Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più 

esperti, compatibilmente con le esigenze organizzative. 

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

scolastica, Dott.ssa Antonella Mongiardo. 

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 11 Pubblicità 
 
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica per la 
massima diffusione possibile 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Mongiardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
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