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                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, d in particolare gli articoli 7, 7-bis;  
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.46  del 28.10.2016, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2016/2017; 
VISTA la nota del MIUR prot.n. 37900 del 19.11.2015; 
VISTA la nota dell’USR Abruzzo prot.n. 8061 del  25.11.2015 relativa al bando per la 
candidatura di Scuola Polo per la formazione dei docenti di sostegno; 
VISTA la nota dell’USR Abruzzo prot.n.8709 del 14.12.2015 di approvazione e finanziamento 
del progetto presentato come Scuola Polo per la formazione dei docenti di sostegno ed il 
relativo finanziamento; 
VISTA la nota del MIUR prot.n. 32839 del 3.11.2016; 
CONSIDERATO che deve essere organizzata la formazione in servizio dei docenti specializzati 
sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento, con 
realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale (MIUR-D.G. per il personale 
Scolastico prot.n. 37900 del 19.11.2015); 
VISTA la delibera n. 1 del 21.01.2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2017, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di impiegare formatori e tutor appositamente reclutati per il suddetto 
progetto; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso             
 
                                                          EMANA 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura 
comparativa, di elenchi di formatori/esperti e tutor per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite alla “formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della 
disabilità, per la promozione di figure di coordinamento, con realizzazione di specifici percorsi 
formativi a livello territoriale” per l’a.s. 2016/2017. 

 
Aree tematiche di intervento 
 

1- Area del contesto e della comunicazione: 
a- Orientamento e progetto di vita dello studente con disabilità 
b- La conduzione dei gruppi di lavoro con le famiglie, tra gli operatori della scuola e 

con i servizi sociali  
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2- Area metodologico-didattica: 

a- La cultura dell’inclusione con particolare riguardo alla relazione educativa; 
b- La progettazione di azioni di consulenza e di formazione in servizio 

 
3- Area documentale: 

a- Applicazione della normativa alla luce della Legge 107/2015 e decreti applicativi 
b- Il modello ICF dell’OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola 

 
4- Area specialistica: 

Sintesi delle varie tipologie di disabilità 

 
 
          Specifiche competenze del profilo professionale del “docente con funzioni di      
          coordinamento” sulle quali si vuole intervenire con il percorso formativo 
 
▪   svolgere funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione  
     professionale; 
▪   gestire dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 
▪   supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 
▪   facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei 
    processi di integrazione 
 

 
          Piano programmatico 
 
Bisogni formativi individuati dalla istituzione scolastica / rete (con riferimento alle aree 
tematiche di intervento e alle competenze individuate): 
I bisogni sono stati rilevati con i seguenti strumenti:  

- Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi, somministrato ai docenti degli 
Istituti della provincia al termine del 1° Corso per docenti specializzati sul sostegno sui 
temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento nell’A.S. 2015/16 

 
Percorso  (50 ore):  
La proposta progettuale prevede la realizzazione di due moduli formativi di 25 ore ognuno. In 
ognuno dei due moduli si prevedono unità didattiche con lezioni frontali, laboratori/ 
esercitazioni e 10 ore di studio autonomo/individuale e on-line con verifiche e produzione di 
materiali. Si affronteranno argomenti afferenti alle 4 macro aree: Area del contesto e della 
comunicazione, Area metodologico-didattica, Area documentale, Area specialistica. 
 
Competenza: 
Saper promuovere, coordinare e supportare la progettazione sull’inclusione e  la  formazione 
in servizio dei docenti per favorire la piena inclusione di ogni alunno/a nella classe di 
appartenenza e nella scuola; svolgere funzioni di supporto alla didattica curriculare; saper 
gestire gruppi e utilizzare opportune forme di comunicazione; cogliere il senso della 
complessità del fenomeno comunicativo e relazionale; saper interagire positivamente nei vari 
contesti e situazioni connesse alle attività della scuola. 
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Al fine di rendere l’azione formativa più calzante alle varie situazioni operative, il progetto si 
articolerà su due percorsi paralleli in cui verranno trattati gli stessi argomenti in base agli ordini 
di scuola. 
I due percorsi comprenderanno ciascuno due moduli della durata di 25 ore. 
Percorso 1    50 ore (25 + 25) - Scuole di provenienza: Scuola dell’infanzia e scuola primaria 
(modulo 1 e modulo 2)  
Percorso 2    50 ore (25 + 25) - Scuole di provenienza: Scuole e Istituti di istruzione di primo e 
secondo grado (modulo 1 e modulo 2) 
 
Modulo 1: 25 ore 
UDA  N. 

ore  
Metodologie  Contenuti Strumenti Verifica 

In itinere 

Valutazione 

a fine modulo 

1 2 Lezione frontale  Orientamento e progetto 
di vita dell’alunno con 
disabilità: il modello ICF  

   

2 Laboratorio  

In presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del tutor 

2 2 Lezione frontale  La conduzione dei gruppi 
di lavoro con le famiglie, 
tra gli operatori della 
scuola e con i servizi socio-
sanitari  

 

 

   

2 Laboratorio  

In presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del tutor 

3 2 Lezione frontale  La cultura della relazione, 
con particolare riguardo 
alla relazione educativa 

 

   

2 Laboratorio  

In presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del tutor 

4 2 Lezione frontale  La progettazione di azioni 
di consulenza e di 
formazione in servizio 

   

2 Laboratorio  

In presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del tutor 

 9  Studio individuale e on-
line  

Piattaforma A cura del 
tutor 

A cura del tutor 

 25      
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Modulo 2: 25 ore                                                       

UDA  N. 
ore  

Metodologie  Contenuti Strumenti Verifica Valutazion
e 

1 2 Lezione frontale  Applicazione della 
normativa alla 
luce della L. 
107/15 E Decreti 
applicativi 

   

 2 Laboratorio in 
presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del 
tutor 

2 2 Lezione frontale  Le varie tipologie 
di disabilità  

   

 2 Laboratorio in 
presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del 
tutor 

3 

 

2  IL MODELLO ICF 
DELL’OMS con 
particolare 
riguardo alla sua 
applicazione nella 
scuola 

   

 2 Laboratorio in 
presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del 
tutor 

4 2 Lezione frontale La valutazione nel 
processo inclusivo 

   

 2 Laboratorio in 
presenza 

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del 
tutor 

 9  Studio individuale 
e on-line  

Piattaforma A cura del 
tutor  

A cura del 
tutor 

 25      

 

 
 
L’avviso di selezione è disciplinato come segue. 

 
Art. 1 - Finalità  della selezione  
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di formatori/esperti e tutor, di 
comprovata esperienza e professionalità, ai quali affidare le azioni formative di cui alle 
premesse. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie, come di seguito 
dettagliato. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Sono ammessi alla selezione, come formatori/esperti e tutor, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti che siano in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  
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• Conoscenze e competenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche, per le quali si 

propone la candidatura;  

• Comprovata esperienza di formatore e/o tutor in corsi promossi da enti e istituzioni 

pubbliche e private rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del 

presente intervento o in percorsi formativi di livello Universitario o postuniversitario in ambiti 

disciplinari coerenti;  

• Abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi.  

• Conoscenze informatiche  per l’utilizzo della piattaforma on line. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione relativa a:  

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- assenza di condanne penali e assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  

  misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

  casellario giudiziale;  

- non conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

  al contenuto della prestazione richiesta.  

- possesso dei requisiti essenziali di cui sopra;  

 

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 

partecipazione, nel quale dovranno, pertanto, essere indicate, in modo chiaro, le esperienze 

maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 6 . 

 

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 dalla graduatoria. 

 

Art. 3 - Descrizione dei profili di esperto formatore e di tutor per la conduzione dei percorsi 

formativi e delle attività da svolgere 

 

In particolare l’esperto formatore ha il compito di:  

partecipare agli eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi 

formativi organizzati dalla Scuola Polo presso la propria sede;  
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tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico ricevuto secondo il 

calendario stabilito dalla scuola Polo;  

mettere in atto strategie innovative di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati;  

documentare l’attuazione delle attività di formazione;  

mettere a disposizione della scuola polo il materiale scientifico/formativo utilizzato 

(documenti, schede, slides, altro materiale utilizzato negli incontri, rilasciando apposita 

autorizzazione e dichiarazione liberatoria per la pubblicazione sul sito dell'Istituto o sulla 

piattaforma dedicata. 

documentare l’attuazione delle attività di formazione completando il report finale e/o 

eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i . 

L'attività di formazione condotta dall'esperto sarà valutata dai partecipanti mediante la 

compilazione, da parte degli stessi, di questionari di gradimento strutturati, riferiti ai contenuti 

e alla qualità dell'attività formativa resa dall'esperto. 

 

Il tutor assicura la realizzazione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dall’Istituto Polo. 

In particolare il tutor ha il compito di:  

partecipare all’eventuale incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dalla Scuola Polo; 

affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla Scuola 

sede di corso; 

sostenere  i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologica, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e ad attività di RicercaAzione  anche on line;  

coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale;  

raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;  

documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

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

del/i percorso/i. 

 

Art. 4 Incarichi e compensi  

Il disciplinare di incarico di formatore/esperto e quello di tutor definirà il programma 

dettagliato del percorso di formazione, il numero degli interventi, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il relativo compenso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di formatore/esperto conferito dalla scuola polo il compenso 

orario di formazione è di € 41,32 lordo dipendente (elevabili a 51,65 per i professori 

Universitari). Per l’incarico di tutor conferito dalla scuola polo il compenso orario è di € 25,82 

lordo dipendente. 

L’Amministrazione si riserva di verificare il rispetto del disciplinare, in tutti i punti definiti, nel 

corso dell’attività formativa, pena la risoluzione del contratto.  
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Art. 6 - Criteri di valutazione della candidatura  

La Dirigente Scolastica attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 

punteggio attribuito alle esperienze di docenza e formazione ed alle esperienze lavorative 

professionali e ad eventuali pubblicazioni. 

 Per le esperienze si terrà conto esclusivamente di quelle maturate negli ultimi 10 anni.  

La Dirigente Scolastica valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 

di quanto autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura.  

Si procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

• per “pubblicazione” cartacea o digitale si intende “la riproduzione in forma tangibile e la 

messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la 

conoscenza visiva” (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi 

il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate 

giornalistiche registrate;  

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di 

caso, simulazione, materiale di studio, video didattico, etc.) destinati a corsi di formazione e/o 

auto formazione online e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o 

dalla Regione Abruzzo o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione 

nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad 

un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini 

dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi 

di formazione da esperti e tutor.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli professionali e lavorativi sono attribuiti i punteggi secondo 

i seguenti criteri: 

ESPERTI 

Esperienze di docenza e formazione 

Esperienze lavorative 

(negli ultimi 10 anni)  

massimo 90 punti  

A1. Incarichi di docenza/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti all’ambito tematico per cui si 

propone candidatura, organizzati da 

Università, enti di ricerca, Uffici centrali o 

periferici del MIUR (USR), Istituzioni 

Scolastiche, enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR o dalla 

Regione Abruzzo  

Punti 5 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 50 punti  
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A2. Incarichi di docenza in corsi di 

formazione organizzati da Università, enti di 

ricerca, Uffici centrali o periferici del MIUR 

(USR), Istituzioni Scolastiche, enti di 

formazione e associazioni accreditati dal 

MIUR  

 

Punti 4 per ogni incarico di 

docenza, fino a un massimo di 40 

punti  

 

  

B. PUBBLICAZIONI  Massimo 10 punti  

B. Pubblicazioni che affrontino 

argomenti inerenti alla tematica per cui 

si propone candidatura  

Punti 1 per pubblicazione fino ad un 

max di 10 punti  

 

  

 

                                                       TUTOR 

Esperienze di formazione 

Esperienze tutoring/e-tutoring  
in percorsi di formazione 

  

massimo  80 punti 

Punti 5 per ogni esperienza, fino a un 

massimo di 50 punti 

 

Partecipazione ad attività di 

formazione/ricerca inerenti l’Area 

Tematica 

Punti 3 per ogni corso di min. 20 h, fino 

a un massimo di 30 punti 

 

Esperienze di sperimentazione 

metodologico-didattica 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione metodologico 

didattica, documentata e svolta 

nell’arco temporale di un A.S., inerenti 

l’Area Tematica 

massimo 20 punti 

 

Punti 2 per ogni A.S., fino a un massimo 

di 20 punti 

 

 

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle 

graduatorie  

Dovranno essere presentate distinte candidature per esperti e/o tutor. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello 
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di candidatura allegato (Allegato 1 – Esperti-Formatori / Tutor).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.  

La domanda di partecipazione, in formato digitale, dovrà pervenire all’indirizzo 

AQIS007009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 maggio 

2017.          

L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le graduatorie, distinte per esperti e tutor, saranno pubblicate il giorno 15 maggio             

2017 sul sito internet della Scuola Polo (www.iisdavincicolecchiaq.gov.it).  

Le rispettive graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di 

notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo alla Dirigente Scolastica della 

scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Successivamente la 

scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà 

all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule 

definite.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte 

dell’Istituto.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

Nel caso in cui non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, la scuola Polo 

si potrà avvalere di personale individuato da altri Albi di formatori e tutor o riaprirà i 

termini dell’avviso.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi verranno stabilite dalla Scuola Polo e dovranno 

essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

In caso di non presenza o indisponibilità dei docenti individuati si procederà allo 

scorrimento della graduatoria relativa all’area tematica. 

Art. 6 - Validità temporale della selezione.  

Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso avranno validità per tutta la durata 

dell’azione formativa in oggetto relativa al corrente anno scolastico.  

 

Art. 8 - 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 Direttore dei Servizi generali ed 

Amministrativi dott.ssa Anna Maria Stammitti. 
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Art. 9- 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. 10 - Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Scuola Polo 

www.iisdavincicolecchiaq.gov.it  sulla home page e su Amministrazione Trasparente. 

 

            La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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