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Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Alfredo Panzini” 

Via Capanna 62/a – 60019 SENIGALLIA (An) 
ISTITUTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA 

E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA – ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 
Tel. 071.79111 – Fax 071.7924570 

E-MAIL: istituto@panzini-senigallia.it WEB: www.panzini-senigallia.it 

Codice Fiscale n. 83003810427 – Cod. Mecc. ANIS01900A 

 
 
Prot. n. (vedi segnatura) Senigallia, lì 17/01/2019 
 

ALL'ALBO ON LINE 
ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di Esperti, interni ed esterni, destinati alla conduzione dei 
laboratori didattici per la formazione in ingresso – NEOASSUNTI  -  a. s. 
2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Nota MIUR n. 35085 del 2 agosto 2018, avente ad oggetto "Periodo di formazione 

e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività 
formative per l’a.s. 2018-2019" 

 
VISTA la nota dell'USR MARCHE N. 8592.27-09-2018 avente ad oggetto “Programma 

USR “Progetti Nazionali”, progetto A4.1_PN1819_44 Periodo di formazione e di 
prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle 
attività formative per l’a.s. 2018-19” 

 
VISTA la Nota ministeriale n. 50912 del 19/11/2018 "Indicazioni e ripartizione fondi per le 

iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di formazione docenti, 
nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018-2019 e la formazione sui temi 
dell'inclusione a.s. 2018-2019"; 

 
PRESO ATTO che l’organizzazione territoriale è allineata alle reti d’ambito territoriale di cui al    

AOODRMA DDG 1468_31 ottobre 2016 e alle relative scuole polo per la 
formazione comunicate al Ministero con nota MIUR AOODRMA n. 18757/2016; 

VISTO           l’art. 43 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTO          l’art. 46 del   D.lgs n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, 
che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle 
consulenze da parte della pubblica Amministrazione;  

VISTO           il D.lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;  
 
VISTA       la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi 

necessari per l’attribuzione di incarichi;  
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VISTO           che le Scuole Polo per la Formazione dell'Ambito 001 e dell’Ambito 002 si sono            

accordate ed unificate nella ricerca degli esperti, ossia che il presente bando sarà reso 
pubblico dalla Scuola Polo per la Formazione relativa all’Ambito 001 per l’intera 
provincia di Ancona; 

 
CONSIDERATO che per attivare momenti formativi con didattica laboratoriale, è necessario  

procedere all’individuazione dei contraenti con i quali stipulare contratti di   
prestazione d’opera (o altra forma di obbligazione) per la conduzione, in qualità di 
esperti, dei laboratori formativi per i docenti neo immessi in ruolo appartenenti 
all'Ambito 001 e all’Ambito 002, come previsto dalle Note MIUR n.  50912 del 
19/11/2018 e n. 35085 del 02/08/2018;  

 
CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate; 

RITENUTO di dover emanare un avviso unico e, a parità di punteggio, di accordare la precedenza  

al personale in servizio presso l’amministrazione scolastica, in ragione del maggior 

valore assegnato alle esperienze professionali maturate al suo interno; 

 
RENDE NOTO 

 
il seguente Avviso di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di figure professionali alle 
quali potrà essere conferito l’incarico di realizzare un percorso formativo nell’ambito del Corso di 
formazione per docenti neo immessi in ruolo appartenenti all'Ambito 001 e all’Ambito 002 della 
regione Marche. 

 
Art. 1 - Oggetto dell'incarico 
L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei  laboratori formativi rivolti ai docenti 
neo-immessi in ruolo per l'a. s. 2018/2019. 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico 
Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo (2 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 6 
ore) rivolto al personale docente neo-immesso in ruolo su una delle seguenti aree tematiche 
trasversali: 
 

1. Bisogni Educativi Speciali; 
2. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 
3. Gestione della classe e dinamiche relazionali;  
4. Educazione alla Sostenibilità. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno 
caratterizzarsi come esperienza formativa partecipata, prevedendo l’adozione di adeguate 
metodologie quali lo studio di caso, l’incidente critico, il role playing con debriefing, la co- 
progettazione di un compito autentico da proporre in classe, la co-progettazione e la co-
costruzione di strumenti valutativi di competenze, privilegiando lo scambio professionale, la 
ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche. Si dovrà tener conto che le 
attività laboratoriali sono rivolte ai docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. Ogni laboratorio avrà 
la durata di sei ore suddivise in due incontri ravvicinati di tre ore ciascuno. Ogni laboratorio sarà rivolto 
a due gruppi di utenza distinti: gruppo docenti infanzia e primaria e gruppo docenti secondaria 1° 
grado e 2° grado. per un massimo di 4 gruppi classe, in caso di attivazione. 
È possibile candidarsi al massimo per 2 dei 4 laboratori. 
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Il candidato dovrà: 

• predisporre ed allegare una proposta di attività laboratoriale che indichi puntualmente gli 
argomenti che verranno svolti (diversificati per i due gruppi di utenza), le strategie e le 
metodologie formative che verranno messe in atto durante lo svolgimento dell’unità formativa, 
l’eventuale materiale di supporto all’attività di formazione; 

• raccogliere le firme di presenza durante i due incontri in cui si articola ogni laboratorio; 
• predisporre e distribuire ai corsisti, in formato digitale, il materiale didattico necessario per lo 

svolgimento dei laboratori;  
• predisporre ed inviare alla scuola polo il materiale didattico; 
• compilare ed inviare alla scuola Polo   una relazione conclusiva delle attività di formazione 

attuate.  
 

Art. 3 Profilo richiesto e requisiti 

Il candidato deve possedere documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque, deve 
essere in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nelle 
tematiche di cui al precedente art. 2. Deve essere in grado non solo di fornire ai docenti in 
formazione un supporto professionale, ma anche di far emergere nella discussione in aula lo 
scambio di esperienze e di conoscenze. 

I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il 
compito richiesto. Mediante il curriculum vitae verranno valutate in particolare: 

• Precedenti esperienze come formatore nelle aree tematiche di cui all’art. 2 
• Titoli culturali e scientifici: specifiche competenze nelle aree tematiche di cui all’art. 2 
• Esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda di 
partecipazione all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Art. 4 Trattamento economico 
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per il compenso si fa 
riferimento al D.L.326/1995, esso verrà corrisposto al termine delle attività formative 
effettivamente svolte,  previa  presentazione della  relazione di cui all’art.2, da inviare al Dirigente della 
scuola polo e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti alla Scuola Polo 
da parte degli Uffici centrali del MIUR. Non è previsto il rimborso di spese di trasporto, vitto, 
alloggio. 

In applicazione del “Regolamento di Disciplina dei contratti di prestazione d’opera”, citato in 
premessa, nel rispetto del D.I. 326/95, verranno corrisposti i seguenti compensi orari:  

- attività di docenza: € 41,32 (lordo dipendente) per docenti non universitari;  
- € 51,65 (lordo dipendente) per docenti universitari e per liberi professionisti (IVA  

compresa). 
  
I compensi indicati si intendono omnicomprensivi e saranno pagati a mezzo bonifico bancario.  
  
 

 Art. 5 - Presentazione delle candidature 
 La presentazione della candidatura, redatta in carta semplice su MODULO che si allega (Allegato  
A), dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Polo IIS "PANZINI" – via 
Capanna 62/A, 60019 Senigallia (AN) e pervenire entro le ore 13.00 del giorno 01 febbraio 
2019 secondo una delle seguenti modalità:  

- a mezzo posta con Raccomandata AR (farà fede la data di ricevimento e non la data del 
timbro postale);  
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- consegnata direttamente presso Uffici segreteria/protocollo;  
- a mezzo PEC  anis01900a@pec.istruzione.it  
 

Il plico dovrà contenere:  
- Modulo di domanda (allegato A) con allegate copie dei titoli posseduti oppure 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, per la quale l’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso 
dei titoli dichiarati.  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B). 
- Curriculum vitae su modello europeo. 
- Proposta di attività laboratoriale che indichi dettagliatamente gli argomenti principali, le 

fasi di svolgimento, le strategie e le metodologie formative per l’attuazione dell’unità 
formativa e le modalità di verifica del percorso svolto.  

- Copia di un documento di identità 
 
All’esterno del plico (o nell'oggetto della mail) contenente la domanda dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura: “ESPERTO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2018/2019”.  
La Scuola non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non saranno 
considerate valide le domande inviate via fax. 

 
Art. 6 - Requisiti minimi richiesti 
 
I requisiti per partecipare sono: 

• cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 22 maggio 2014 n. 353 
come modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3;  

• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
• essere in possesso di Laurea magistrale/specialistica;  
• possedere Formazione ed esperienza specifica nel settore richiesto; 
• presentare una proposta progettuale coerente  con quanto previsto all'art.2. 

I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae in formato europeo allegato alla 
domanda di partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le 
esperienze maturate. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la 
revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso agli incarichi.  

La Scuola Polo si riserva il diritto di :  
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 
- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti;  
- ricorrere a trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. 

 
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione (nominata dal Dirigente 
Scolastico) che valuterà la documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dei seguenti criteri e 
competenze richieste: 
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TITOLI CULTURALI  (correlati alle prestazioni richieste)  
(fino ad un massimo di 30 punti): 

Punti max: 

Laurea con punteggio fino a 105= 2 punti 
da 106 a 110= 4 punti  

4 

Lode  2 
Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master postuniversitari di I  
livello nel settore specifico – inclusi quelli esclusivamente online (2 punti per 
ogni attività o titolo culturale postlaurea acquisito di durata annuale) 

8 

Master post universitari di II  livello nel settore specifico – inclusi quelli 
esclusivamente online (3 punti per ogni titolo) 

6 

Dottorati di ricerca nel settore specifico (5 punti per titolo) 10 
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE  

(correlati alle prestazioni richieste) 
(fino ad un massimo di 70 punti): 

 

Esperienza in qualità di formatore in corsi di aggiornamento e formazione  nel 
settore specifico (1 punto per ogni pacchetto da 10 a 30 ore di attività, 5 punti 
per esperienze pari o superiori a 30 ore) – saranno valutate solo le esperienze e 
la formazione maturati in presenza dal 01.01.2012 

40 

Esperienze documentate relative a iniziative/progetti regionali, nazionali, 
internazionali su tematiche pertinenti al settore  

-  in qualità di partecipanti = 1 punto per ogni esperienza  
-  in qualità di progettisti, coordinatori, supervisori, referenti, organizzatori = 2,5 

punti per ogni esperienza 

30 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100 
Saranno valutati solo titoli (laurea, corsi, master,..), formazione ed esperienze strettamente 
attinenti l'ambito richiesto ad insindacabile giudizio della commissione 

 
 

Nella domanda (allegato B) dovranno essere indicati chiaramente i titoli e le esperienze con tutti i 
dettagli necessari all'attribuzione del punteggio e il chiaro riferimento alla pagina del 
curriculum.  
Nel caso non siano esplicitati tutti i riferimenti, la commissione non attribuirà alcun 
punteggio.  

 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo della Scuola Polo e sarà ammesso ricorso entro 
le ore 13.00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione; decorso tale termine verranno pubblicate 
le graduatorie definitive, con ammissione a ricorso nei termini stabiliti dalla legge.  
 
Art. 7 - Affidamento e verifica degli incarichi 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti di 
prestazione occasionale, o qualsiasi altra obbligazione necessaria, con gli esperti. L’incarico non 
costituisce rapporto di impiego. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, si 
retribuirà ogni ora di incarico effettivamente svolta, omnicomprensiva anche delle spese di viaggio. 
Il compenso spettante (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, al netto degli oneri a carico dello 
Stato) sarà erogato al termine della prestazione e comunque successivamente all’effettiva 
erogazione dei fondi alla scuola Polo da parte degli Uffici centrali del MIUR, previa presentazione:  
 

- della relazione finale;  
- della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;  
- della parcella o fattura elettronica in caso di libero professionista.  

 
La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni costituisce competenza del Dirigente 
Scolastico. L’esito sarà oggetto di un questionario di gradimento somministrato ai docenti 
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neoassunti a conclusione del corso.  
 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali;  
- la soppressione dell’azione formativa per mancanza di partecipazione da parte degli 

iscritti. Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono 
oggetto di formale comunicazione al destinatario. 

 
La risoluzione del contratto dà diritto alla  Scuola di affidare a terzi, previo scorrimento della 
graduatoria, la prosecuzione dell’attività.  
 
Art. 8 - Privacy 
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dalla stessa per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 
norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

 
Art. 9 - Pubblicità degli atti 
Il presente avviso è pubblicizzato tramite affissione all’Albo d’Istituto della scuola Polo, invio 
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Marche e all'Ambito Territoriale di Ancona. Tutte le 
successive comunicazioni saranno pubblicate all'albo di Istituto. Per quanto non previsto si fa 
espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Ai sensi del Dlg. N. 165/01 il 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico. Ogni eventuale chiarimento potrà 
essere richiesto all’indirizzo email anis01900a@istruzione.it dell’istituto IIS A. Panzini. 

  
  
 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Sergio Lombardi 
                                                                                                                      (firmato digitalmente) 
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