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Oggetto: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

NELL’A.S. 2017-2018 –AMBITO 10 Bassa Bresciana 

PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI 

DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115

di formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo;

VISTO il DM 850/2015, del 27.10.2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 

personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della l

VISTA la CM 33989 del 2 agosto 2017, “Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

l’a.s. 2017-2018”; 

VISTA la Nota USR Lombardia 21150 del 28 settembre 2017 “Personale docente ed 

educativo neoassunto a tempo indeterminato 

2017-2018”; 

VISTA la Nota MIUR DGPER 47777 del 8 novembre 2017 “Indicazioni e ripartizione 

fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, 

nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017

dell’Inclusione a.s. 2017-2018”;

VISTA la Nota USR Lombardia 25121 del 10 novembre 2017 “Orientamenti 

realizzazione delle attività di formazione del personale neoassunto”;

VISTO il DI 326/95 che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza 

relativi alle iniziative di formazione;
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Al sito web d’istituto 

Leno, 

  
: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

AMBITO 10 Bassa Bresciana -  AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI NELLA FORMAZIONE 

DOCENTI NEOASSUNTI A.S. 2017-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120, relativi al periodo 

di formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo;

l 27.10.2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 

personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8;

VISTA la CM 33989 del 2 agosto 2017, “Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

ta USR Lombardia 21150 del 28 settembre 2017 “Personale docente ed 

educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 

VISTA la Nota MIUR DGPER 47777 del 8 novembre 2017 “Indicazioni e ripartizione 

ive formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, 

nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi 

2018”; 

VISTA la Nota USR Lombardia 25121 del 10 novembre 2017 “Orientamenti 

realizzazione delle attività di formazione del personale neoassunto”;

VISTO il DI 326/95 che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 
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All’albo online 

Agli atti 

Al sito web d’istituto  

 

Leno, 13 gennaio 2018   

: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 

AVVISO DI SELEZIONE 

NELLA FORMAZIONE 

120, relativi al periodo 

di formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo; 

l 27.10.2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 

personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

egge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 

VISTA la CM 33989 del 2 agosto 2017, “Periodo di formazione e di prova per i docenti 

neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per 

ta USR Lombardia 21150 del 28 settembre 2017 “Personale docente ed 

Periodo di formazione e di prova 

VISTA la Nota MIUR DGPER 47777 del 8 novembre 2017 “Indicazioni e ripartizione 

ive formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, 

2018 e la formazione sui temi 

VISTA la Nota USR Lombardia 25121 del 10 novembre 2017 “Orientamenti per la 

realizzazione delle attività di formazione del personale neoassunto”; 

VISTO il DI 326/95 che definisce i compensi per le attività di direzione e docenza 



 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 in particolare l’art. 53, che regolamenta le incompatibilità 

e il cumulo di incarichi del personale del pubblico impiego; 

VISTO il DPR 445/2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto di notorietà; 

VISTA la determina della prof.ssa Ravelli Ermelina, dirigente dell’IIS “V. Capirola” di 

Leno (BS) scuola polo formativo dell’Ambito 10 - Bassa Bresciana con la quale si 

individua il dirigente scolastico prof.ssa Rita Scaglia (IC Bagnolo Mella) quale referente 

per l’organizzazione delle attività formative dei docenti neoassunti a.s. 2017/18 

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa; 

CONSIDERATE le aree trasversali per la strutturazione dei laboratori formativi previste 

dal DM 850/2015 e gli esiti della rilevazione dei bisogni condotta sui docenti 

neoassunti assegnati all’Ambito 10 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

finalizzato alla selezione e al reclutamento di: 

- formatori esperti da incaricare per le attività di conduzione delle attività in plenaria 

e coordinamento dei laboratori formativi, previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 rivolti al 

personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato. 

- formatori tutor da incaricare per le attività di conduzione dei laboratori formativi nei 

sottogruppi previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 rivolti al personale docente e 

educativo neo assunto a tempo indeterminato. 

1. Attività richiesta 

Il Formatore esperto avrà i seguenti compiti: 

● Presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso in plenaria; 

● Organizzazione delle attività nei gruppi di lavoro secondo la metodologia della 

ricerca /azione; 

● Predisposizione dei materiali; 

● Supporto ai corsisti nell’elaborazione di documentazione; 

● Assegnazione ai docenti partecipanti di un’attività conclusiva per la 

rielaborazione, la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. 

I Formatori tutor coordinano le attività laboratoriali e avranno i seguenti compiti: 

● la gestione delle ore laboratoriali previste per ciascun laboratorio secondo la 

metodologia della ricerca-azione; 

● la raccolta delle firme di presenza in originale; 

● la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai 

docenti neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3). 



 

Per ciascuna istituzione sede dei corsi (IIS Capirola e IC Bagnolo Mella) saranno 

redatte due graduatorie che verranno utilizzate secondo il seguente ordine di priorità: 

1) personale interno all’istituzione scolastica sede del corso; 

2) personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche; 

3) personale esterno all’amministrazione scolastica. 

Le attività si svolgeranno nei mesi da febbraio ad aprile 2018 presso la sede dei 

due istituti sopra indicati secondo il calendario che sarà successivamente predisposto. 

Le aree tematiche individuate per la strutturazione dei laboratori sono le seguenti: 

● Gestione della classe e problematiche relazionali; 

● Uso delle nuove tecnologie e al loro impatto sulla didattica; 

● Bisogni Educativi Speciali; 

● Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale/Buone pratiche 

di didattiche disciplinari; 

● Alternanza scuola lavoro/Valutazione di sistema; 

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono delineati nel citato DM 850/2015 e nella CM 

n. 33989, in particolare all’allegato 1: “Potenziare le competenze trasversali e 

approfondire conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di 

esperienze e la soluzione di problemi reali del contesto scuola”. 

Per ciascuna area è prevista l’attivazione di un laboratorio della durata di 3 ore da 

rivolgere orientativamente per un max. di 30 docenti. 

2. Requisiti di partecipazione 

Il presente bando è rivolto a: 

● Docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a 

riposo da non più di 5 anni e con esperienze didattiche e formative nel settore 

di pertinenza; 

● Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali o collocati a riposo da 

non più di 5 anni; 

● Docenti universitari esperti nei settori di competenza; 

● Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito 

pedagogico, didattico ed Educativo; 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è richiesto: 

● cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE; 

● godimento 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 sottoposto a procedimenti penali. 

3. Trattamento economico e inquadramento contrattua le 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna 

attività laboratoriale. Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno 

riconducibili a contratti di prestazione d’opera intellettuale e il trattamento economico, 

previsto dal piano finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa 

nazionale relativa alle attività di formazione ed aggiornamento (Decreto 

interministeriale 12 ottobre 1995, n.326): 

● fino a un massimo di €41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 per i 

docenti universitari) per ogni ora di docenza e fino a € 41,32 per ogni ora di 

produzione e validazione di materiali; 

● fino a un massimo di € 25,82 per ogni ora di assistenza tutoriale dei lavori di 

gruppo dei laboratori formativi e fino a un massimo di €41,32 – lordo 

onnicomprensivo per la produzione di materiali. 

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva 

erogazione dei fondi da parte della scuola capofila per la formazione dei docenti 

dell’ambito territoriale 10. 

4. Criteri di aggiudicazione 

La valutazione delle candidature terrà conto del livello di qualificazione professionale e 

dell’esperienza pregressa maturata valorizzate in base alla tabella seguente: 

Titoli ed esperienze Punteggio 

max 

Per ogni diploma di laurea almeno quadriennale (punti 3 + punti 
2 se conseguito con lode) Max 10 punti 

Diploma di scuola secondaria superiore (punti 1,5 + punti 1  se 
conseguito con lode) -  valutabile in assenza di titolo superiore  Max. 5 punti 

Altri titoli culturali specifici 

Dottorato di ricerca - punti 6  
(si valuta un solo titolo) 

Diploma di specializzazione universitario pluriennale- punti 3 
(si valuta un solo titolo) 

Diploma di perfezionamento o Master universitario di I o II livello 
con esame finale ( almeno 1500 ore corrispondenti a 60 Cuf)- fino 
a 3 titoli- 1,5 punti per titolo) 

Max 15 punti 



 

Anzianità di servizio nella scuola (punti 1 per anno) Max 20 punti 

Esperienza come formatore di docenti 

Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza 

Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con 
le aree previste nel presente avviso 

Max 30 punti 

Esperienza pregressa in progetti specifici a livello nazionale, 
regionale, provinciale riferiti all’ambito scolastico ( punti 5 per 
ogni attività) 

Max 20 punti 

Pubblicazioni coerenti con l’attività oggetto del presente avviso Max 5 punti 

Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena 

l’esclusione. Saranno valutati solo i titoli pertinenti alle tematiche del progetto, 

dichiarati nella domanda e riscontrati nel curriculum vitae. Per ciascuna sede la 

valutazione dei curricula presentati sarà eseguita da apposita Commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico dell’istituzione. 

Gli esiti della procedura comparativa saranno affissi all’albo on line sul sito delle 

istituzione scolastica di riferimento e avranno valore di notifica agli interessati che 

potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla data di 

pubblicazione. 

Successivamente si procederà ad informare il personale utilmente posizionato in 

relazione alle esigenze organizzative dei corsi al fine di procedere all’assegnazione 

degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

5. Presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione (Allegato n.1), unitamente al curriculum vitae e ad una 

copia di un documento di identità in corso di validità,  dovrà essere inviata via email 

all’indirizzo info@capirola.com entro le ore 12,00 del 27 gennaio 2018 con 

l’indicazione nell’oggetto della mail “candidatura formazione neoassunti 2017/18”. 

6. Altre informazioni 

I candidati dipendenti da altre Amministrazione o Istituzioni scolastiche, dovranno 

essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al 

rilascio di detta autorizzazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 



 

alle norme vigenti. Il candidato dovrà pertanto autorizzare l’istituzione scolastica al 

trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o un 

suo delegato. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’istituto IIS Capirola  sul sito web 

dell’Istituto http://www.capirola.it.  Ciascun Istituto aderente alla rete d’ambito 10 

inserirà sul proprio sito istituzionale un avviso di rimando al presente avviso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Ermelina Ravelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 

 


