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Sondrio, 11 febbraio 2020

POLO FORMATIVO AMBITO 33
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI FORMATORI
per l’organizzazione ed erogazione di interventi formativi
per il personale docente
L’ISTITUTO TECNICO DE SIMONI - QUADRIO DI SONDRIO
VISTO il Decreto ministeriale n. 797/16;
VISTA la Nota prot. AOODPIT n. 3373/16;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in
particolare l’art. 1, commi 124 e 125, relativi alla formazione dei docenti;
VISTA la nota MIUR 49062 del 28/11/2019 relativa alla formazione del personale docente;
VISTO Il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, in quanto
compatibile con la normativa sopravvenuta;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 7, c.8;
VISTO il Codice Civile e le disposizioni ad esso conseguenti, art. 2222 (contratto d’opera) e art.
2230 (prestazione d’opera intellettuale);
CONSIDERATO che l’Istituto Tecnico “De Simoni – Quadrio” di Sondrio è stato individuato come
POLO Formativo dell’Ambito 33;
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CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano per la Formazione dei docenti 2019/20 a questa
Istituzione Scolastica sono stati assegnati per l’anno 2019/20 euro 16.951;
CONSIDERATO che alle scuole polo è affidato il compito di progettare e organizzare l’offerta
formativa, a partire dalla selezione degli esperti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per il conferimento
di incarichi ad esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto;
ATTESO che la scelta degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di
valutazione comparativa previste dalla norma;
CONSIDERATO che per questo progetto è necessario individuare le figure di formatore per n° 7
corsi;
CONSIDERATO che il compenso per la figura del formatore è determinato in base al D.I: 326 del
12/10/1995;
CONSIDERATO che i moduli prevedono minimo 18, massimo 60 ore di formazione d’aula;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DICHIARA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti formatori da impiegare nelle
attività formative dell’ambito 33, da marzo 2020 a novembre 2020, mediante procedura
comparativa per titoli e traccia programmatica.

Gli ambiti di interesse, in seguito specificati, sono:

TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

AMBITO 1
INCLUSIONE E FORMAZIONE DEI DOCENTI SUL SOSTEGNO: MODULO 1
18 ORE
Marzo – aprile 2020
Psicologi esperti di psicologia scolastica
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio





Principali tipologie di handicap definite nei repertori diagnostici, in base alla loro
frequenza nella popolazione scolastica (9 h)
L’ottica DSM e quella ICF: il modello bio-psico-sociale (3 h)
Tipologie di disabilità e relative prospettive di funzionamento e di relazione nel
contesto scolastico (6 h)
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TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

AMBITO 2
INCLUSIONE E FORMAZIONE DEI DOCENTI SUL SOSTEGNO: MODULO 2
18 ORE
aprile – maggio 2020
Psicologi esperti di organizzazioni scolastiche e di psicologia scolastica
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio








TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

AMBITO 3
INCLUSIONE E FORMAZIONE DEI DOCENTI SUL SOSTEGNO: MODULO 3
18 ORE
settembre – ottobre 2020
Esperti sulla normativa scolastica relativa al sostegno
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio







TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI

La scuola come sistema di ruoli e di relazioni: il contesto classe e l’istituto (3 h)
Pluralità degli obiettivi e loro articolazione: apprendimento, relazioni, autonomie (3
h)
L’interazione tra alunno disabile e docenti (3 h)
L’interazione tra alunno disabile e compagni (3 h)
L’interazione tra alunno disabile e figure esterne alla classe (adulti e pari) (3 h)
Il ruolo dell’insegnante di sostegno (3 h)

L’evoluzione della normativa e le fonti principali: dalla L. 104/1992 al D.Lgs 66/2017
(3 h)
Gli organi coinvolti nella stesura dei diversi documenti, le loro funzioni e relazioni (3
h)
Il processo di elaborazione dei documenti di coinvolgimento o pertinenza della
scuola: fasi, ruoli e tempi (3 h)
Il processo di stesura e condivisione del PEI: il ruolo del docente di sostegno e
quello del CdC e della famiglia (3 h)
Il PEI: contratto formativo speciale e strumento di lavoro per il CdC (6 h)

AMBITO 4
LA GESTIONE DI CLASSI COMPLESSE E DI ALUNNI CON PROBLEMATICHE
COMPORTAMENTALI
18 ORE
febbraio – ottobre 2020
Psicologi esperti di psicologia scolastica
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio
 La normale complessità delle classi: eterogeneità dei profili di ingresso, dei percorsi biografici e
scolastici, degli stili comunicativi; eterogeneità degli alunni ed eterogeneità dei docenti.
 Riduzione della complessità o gestione della complessità ?
 Dispositivi disciplinari e loro impatto sul clima della classe e sulle strategie comunicative
 Modalità di conduzione della lezione in contesti complessi: confronto laboratoriali sulle
metodologie didattiche efficaci
 Contratto di classe e gestione degli episodi di violazione delle regole condivise

AMBITO 5
INGLESE – LIVELLO B1
60 ORE (36 strutture della lingua; 24 conversazione con docente madrelingua)
Marzo – ottobre 2020
Esperti nelle strutture della lingua inglese
Esperti madrelingua per la conduzione della conversazione guidata
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B1, propedeutico al livello B2

AMBITO 6
INGLESE – LIVELLO B2
60 ORE (36 strutture della lingua; 24 conversazione con docente madrelingua)
Marzo – ottobre 2020
Esperti nelle strutture della lingua inglese
Esperti madrelingua per la conduzione della conversazione guidata
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
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SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

TITOLO DEL LABORATORIO
DURATA
PERIODO
FORMATORI
DESTINATARI
N° CORSI
SEDI DEL CORSO
TEMATICHE

da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2, con elementi di metodologia
didattica innovativa, in vista di successivi percorsi di metodologia CLIL o propedeutici alla
specializzazione per l’insegnamento dell’Inglese nella scuola primaria.

AMBITO 7
INGLESE – LIVELLO C1
60 ORE (36 strutture della lingua; 24 conversazione con docente madrelingua)
Marzo – ottobre 2020
Esperti nelle strutture della lingua inglese
Esperti madrelingua per la conduzione della conversazione guidata
Docenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Secondari di Secondo Grado
1
da definire tra Bormio, Tirano, Sondrio
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello C1, con elementi di metodologia
didattica innovativa, in vista di successivi percorsi di metodologia CLIL o propedeutici alla
specializzazione per l’insegnamento dell’Inglese nella scuola primaria.

Finalità della selezione
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di formatori,
alla quale attingere per assegnare gli incarichi, secondo le necessità indicate nell’avviso. I corsi
sono 7 ed i destinatari sono i docenti dell’ambito 33. Le graduatorie saranno per ambito; per gli
ambiti 5, 6, 7 verranno stese graduatorie distinte per la docenza sulle strutture della lingua e per la
conversazione con docente madrelingua.
1.

Sedi di svolgimento dei laboratori formativi
Si precisa che le sedi di svolgimento dei corsi saranno individuate, nei comuni di Sondrio,
Tirano, Bormio, indicativamente presso una o più delle seguenti scuole:
• IC “ANZI” di BORMIO
• IIS “ALBERTI” di BORMIO
• IIS “PINCHETTI” di TIRANO
• IC “TROMBINI” di TIRANO
• IT “DE SIMONI” di SONDRIO
2. L’esperto avrà il compito di:
● elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare, che si configurano come
lavori di gruppo e individuali, nei quali favorire l’interazione fra i corsisti e lo scambio di
esperienze, privilegiando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;
● individuare le metodologie didattiche, privilegiando il ricorso a modalità interattive e tali da
valorizzare le competenze possedute dai partecipanti; indicazioni in merito sono reperibili
sul Piano nazionale di formazione dei docenti 2016/19 e sul documento MIUR Sviluppo
professionale e qualità della formazione in servizio, allegato al presente bando; si ritiene
importante che vengano traguardate le competenze individuate in tale documento negli
standard 4, 5, 6, 8, alle pag. 17-20;
● predisporre i materiali, e ove necessario individuare i testi di preparazione, in particolare
per lo studio delle lingue e per il corso dedicato ai docenti di sostegno;
● sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologica, relazionale e digitale, supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca on-line;
● assegnare ai partecipanti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere svolta
durante le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata o su drive o directory
condivisa, e trasmessa alla scuola polo per la documentazione del lavoro svolto.
● tenere gli incontri in presenza previsti, secondo la durata ed il calendario concordato con
il polo formativo;
● registrare la presenza agli incontri di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale.
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3. Periodo di svolgimento
Marzo 2020 – ottobre 2020.
4. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Sono ammessi a partecipare alla selezione: Esperti con esperienze didattiche e formative
documentate nel settore di pertinenza. 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.
5. Criteri di selezione
Per la selezione degli aspiranti, verranno esaminati i requisiti di accesso e si procederà alla
valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e verranno
attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nell’allegato n° 3.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio verrà privilegiata la
minore età anagrafica.
6. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione:
A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all. 1);
B. Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all. 2);
C. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3);
D. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
E. Informativa sulla privacy (all. 4);
F. Copia del documento di identità.
I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di
sabato 22 febbraio 2020, secondo le seguenti modalità, pena esclusione:
• con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Tecnico “De Simoni
- Quadrio”, via Tonale 14, Sondrio (orari: DAL LUNEDI' AL VENERDI': ORE 10,00 - 13,25;
MARTEDI': ANCHE IL POMERIGGIO, ORE 14,30 - 17,00; SABATO: ORE 10,00 - 13,00)
• tramite PEC, all’indirizzo: sotd070002@pec.istruzione.it
• tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Istituto Tecnico “De Simoni - Quadrio” , via Tonale 14, Sondrio (CAP: 23100)
Le domande saranno accettate purché pervengano entro e non oltre le ore 12.00 di
sabato 22 febbraio 2020; non farà fede il timbro postale.
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7. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità
differente da quanto prescritto dal presente avviso, le domande prive di firma o presentate
fuori termine.

8. Formulazione graduatorie
La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso
e le clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella
Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 3). Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza
di una sola candidatura per ciascuna attività laboratoriale. Il format degli incarichi, i temi da
trattare e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente. Un esperto formatore,
compatibilmente con gli impegni del calendario di formazione, può seguire anche più corsi
formativi. Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario approvato, sarà
corrisposto come da normativa nazionale vigente; nello specifico il massimale del costo
orario (lordo dipendente) per attività d’aula è di € 41,32 per l’esperto formatore e di € 25,82
per l’assistenza tutoriale; è previsto il riconoscimento delle attività di progettazione dei corsi
e di supporto, consulenza, tutoraggio per le elaborazioni personali dei corsisti, nella misura
forfettaria del 20% sulle ore di formazione d’aula erogate. Le graduatorie (una per ciascun
Ambito tematico, cui si aggiunge una graduatoria specifica per docenti madrelingua),
saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.itsdesimoni.com, avranno valore di
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola
polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. La richiesta di accesso agli atti è
regolamentata dal Regolamento “Accesso agli atti amministrativi” . Successivamente l’IT
De Simoni - Quadrio provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in
ciascuna 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.
9. Attribuzione incarico
L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione
plurima nel caso di docenti di altre istituzioni scolastiche. L’incarico a dipendenti di altre
pubbliche
amministrazioni
verrà
conferito
previa
autorizzazione
rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gianmaria Toffi
Documento informatico firmato digitalmente da GIANMARIA TOFFI
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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