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Cave, 7.01.2019
All’Albo dell’I.C.”Via G. Matteotti, 11”
Al Sito web
Al personale della scuola
Agli Istituti Scolastici dell’Ambito 14
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO
per conferimento di incarico di “ESPERTO”
FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 107/2015, art. 1, commi 115-120 e 124;
VISTO il D.M. 850/2015;
VISTA la Nota applicativa MIUR 36167, del 5 novembre 2015;
VISTO il D.M. 797/2016 (PNFD);
VISTA la Nota MIUR 35085, del 2 agosto 2018;
VISTA la Nota MIUR 44577, del 31 ottobre 2018;
VISTA la Nota USR Lazio 47131, del 21 novembre 2018;
EMANA
il presente Avviso pubblico, avente l’obiettivo di costituire un elenco di docenti esperti di
comprovate professionalità per l’espletamento della funzione di formatore all’interno del
percorso programmato dei laboratori tematici rivolti ai docenti neo assunti a.s. 2018/19.
Incarichi e Compensi
In seguito alla selezione sarà conferito un incarico formale con l’indicazione del numero
delle ore e del relativo compenso per il quale si farà riferimento ai parametri previsti dal D.I.
326/1995. Nell’impegno professionale è previsto anche un incontro di coordinamento
iniziale e la produzione di materiali originali in formato digitale (testi, presentazioni,
etc.) da pubblicare sulla piattaforma moodle e-learning: www.formazioneiccave.it
Le attività laboratoriali saranno svolte durante le ore pomeridiane presso la sede di Viale G.
Venzi, 23 e/o presso le sedi delle scuole snodo dell’ambito 14: “Touschek” di Grottaferrata,

I.T.I. “Cannizzaro” di Colleferro, I.I.S. “Borsellino e Falcone” di Zagarolo e I.I.S.P.
"Rosario Livatino" di Palestrina. Le attività si concluderanno entro il 10 maggio 2019
secondo il calendario stabilito dalla scuola polo.
Destinatari della selezione
Potranno inviare la propria candidatura dirigenti scolastici, docenti di ruolo a tempo
indeterminato e dirigenti tecnici con comprovate esperienze culturali e professionali.
Procedura di presentazione della domanda
Coloro che intendono manifestare il proprio interesse all’inserimento nel suddetto elenco,
dovranno compilare l’apposita domanda (All. A), il curriculum vitae in formato europeo e
farli pervenire per posta, a mezzo raccomandata, o consegnate direttamente a questo Istituto,
entro le ore 16.30 del giorno 21 gennaio 2019 (non farà fede il timbro postale), al seguente
indirizzo :
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“VIA MATTEOTTI11”
VIA MATTEOTTI N.11
00033 CAVE (RM)
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato,
intendendosi questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore
di recapito.
La candidatura dovrà pervenire in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura
recante la dicitura esterna “Contiene candidatura per l’incarico di ESPERTO formazione
docenti neo assunti anno scolastico 2018/19”.
La selezione sarà determinata in base ai titoli culturali, alle esperienze professionali
correlate ai laboratori prescelti e in relazione alla qualità della sintesi progettuale da
completare nell’allegato A.
Percorso formativo laboratoriale
Gli interessati, nell’Allegato A di cui sopra, indicheranno i laboratori formativi per i quali
propongono la candidatura, in considerazione del fatto che il percorso formativo dei
neoassunti prevede attività laboratoriale della durata di 12 ore, articolate su quattro incontri,
su tematiche per le quali i corsisti hanno espresso il bisogno formativo.

MODULO

ATTIVITA’

1.a Accoglienza e presentazione percorso formativo
1. Condivisione 1.b Lo stato giuridico del docente nella scuola
dell’autonomia
del percorso
formativo
1.c Restituzione degli esiti del questionario di valutazione
(6 ore)
regionale dell’esperienza

N. ORE

3h

3h

2

2.a L'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni
educativi speciali

3h

2.b Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica

3h

2.c Gestione della classe e delle problematiche relazionali

3h

2.d Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e
miglioramento)

3h

2. Laboratori
formativi
2.e Inclusione sociale ed aspetti interculturali
dedicati a scelta
(Totale 12 ore)
2.f Alternanza scuola-lavoro

3h
3h

2.g Orientamento

3h

2.h Specifici approfondimenti disciplinari e didattici
2.i Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla
Cittadinanza Globale

3h
3h

Criteri di valutazione dei soggetti ed esame delle proposte progettuali
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico
costituirà una Commissione tecnica che avrà il compito di scegliere le risorse interne tra
coloro che hanno presentato candidature.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 70 punti) e di valutazione del
progetto esecutivo (max. 30 punti) presentati dai candidati.
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 70 punti)

PUNTI

a. Esperienze documentate in qualità di formatore in Punti 4 per ogni esperienza
corsi inerenti al laboratorio proposto dal candidato, fino a un massimo di 40
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da punti
Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con
Decreto
Ministeriale
di
Accreditamento
e
qualificazione per la formazione del personale della
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della
Direttiva 170/2016
b. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in Punti 1 per ogni esperienza
corsi rivolti al personale docente della Scuola, fino a un massimo di 5
3

organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti punti
riconosciuti
con
Decreto
Ministeriale
di
Accreditamento e qualificazione per la formazione del
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003
e della Direttiva 170/2016
c. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti Punti
3
per
ogni
didattici digitali inerenti la tematica della pubblicazione fino a un
massimo di 15
candidatura
d. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di Punti 2 per ogni attestato
perfezionamento universitario inerenti al laboratorio fino a un massimo di 6
proposto dal candidato
punti
e.

Relatore in convegni sulle tematiche inerenti al Punti 1 per ogni intervento
fino ad un massimo di 4
laboratorio proposto dal candidato

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(max. 30 punti)

GRIGLIA/PUNTI
VALUTAZIONE

Coerenza della proposta

.
.
.
.
.

Adeguatezza della programmazione, struttura e articolazione .
delle ore laboratoriali, dei materiali didattici e strumenti
proposti, degli obiettivi del laboratorio cui la candidatura si .
riferisce.
.
.
.
Presenza di azioni innovative

.
.
.
.
.

non coerente – punti
0
parzialmente
coerente – punti 3
sufficientemente
coerente – punti 5
buona coerenza –
punti 8
ottima coerenza –
punti 10
non adeguato – punti
0
parzialmente
adeguato – punti 3
sufficientemente
adeguato – punti 5
buona adeguato –
punti 8
ottima adeguato –
punti 10
non presenti – punti
0
parzialmente
presenti – punti 3
sufficientemente
presenti e – punti 5
buona presenti e –
punti 8
ottima presenti –
punti 10
4

Il presente avviso si compone di n. 5 pagine più un allegato.
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo
rmic8cd003@istruzione.it
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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