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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
ESPERTI/FACILITATORI PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2019/20  
-AMBITO 09 CAMPANIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

EMANA 
Bando di selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, di esperti/ 

facilitatori per la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati sulle tematiche di seguito elencate: 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
Vista la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
Visto il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 - Periodo di prova e formazione personale docente. “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”; 

Vista  la nota MIUR Prot. 24091del 13/11/2019. Anno di formazione e di prova per i docenti neo-
assunti. LABORATORI FORMATIVI IN PRESENZA –ISCRIZIONI 

Vista  la nota USR Campania Prot. 39533 del 04/09/2019 Periodo di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. ATTIVITA’ FORMATIVE PER 
L’A.S. 2019-2020.  

Vista la nota USR Campania Prot. 20103 del 18/09/2019 Anno di formazione e di prova dei docenti 
neo-assunti a.s. 2019-2020 

Vista la nota USR Campania Prot. 22355 del 21/10/2019. Rinnovo delle reti tra le Istituzioni 
scolastiche per le attività di formazione. Conferma assetto organizzativo per la formazione 
triennio 2019-2022 

Considerato che il Liceo L. da Vinci di Vairano ,in qualità di scuola polo per il Piano di formazione docenti 
2019-2022 Ambito CE09 ,risulta assegnatario delle risorse per la formazione dei docenti neo-
assunti e titolare della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti; 

Considerato che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi 
dedicati; 

Vista la determina dirigenziale prot. N. 355 del 22/01/2020 di avvio del procedimento di 
individuazione degli Esperti/Facilitatori per la conduzione dei Laboratori Formativi in presenza; 

mailto:ceps060008@istruzione.it
mailto:ceps060008@pec.istruzione.it


Via Roma, 66 - 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) COD. MECC.: CEPS060008 – C.F. 80006990610 
Tel/fax: 0823-988081 mail: ceps060008@istruzione.it – pec:ceps060008@pec.istruzione.it  
 

1° laboratorio 3 ore:  
Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
2° laboratorio 3 ore:  
Bisogni educativi speciali  Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
3° laboratorio 3 ore:  
Gestione della classe e problematiche relazionali  Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
4° laboratorio 3 ore:  
Buone pratiche didattiche disciplinari e sostenibilità ambientale  Gruppi classe 2 (complessivamente 6 ore) 
 
Nel corso delle attività laboratoriali, svolte mediante metodologie attive (ricerca – azione, cooperative learning, 
problem solving, analisi di caso) è prevista la realizzazione di piccoli gruppi di lavoro, organizzati, preferibilmente, 
per i docenti appartenenti al medesimo ordine e grado di scuola, per tipologia di posto e, per la scuola secondaria, 
in riferimento alla classe di concorso di ruolo o a classe affine. 
Le attività di piccolo gruppo avranno ad oggetto: 

 - Buone pratiche didattiche disciplinari. 
 

1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso è volto a raccogliere candidature di Formatori di comprovata esperienza per la conduzione 
dei laboratori formativi dedicati, previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti per l’anno 
scolastico 2019/2020; 
 

Art. 2 - Profilo richiesto e requisiti 
Il candidato dovrà essere un Dirigente scolastico in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni con documentata 
esperienza in qualità di formatore o un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni in 
servizio nella scuola statale comunque, in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e 
professionalizzante nelle tematiche di cui al precedente articolo. 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.  

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
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. 
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Art. 3 - Periodo di svolgimento dell’incarico 
Le attività d’aula si svolgeranno, in orario pomeridiano, secondo il calendario definito dalla Scuola Polo nel 
periodo febbraio/aprile 2020. 
Gli  esperti  individuati  dovranno  attenersi al calendario programmato dal gruppo di lavoro della Scuola Polo e 
laddove  il  calendario  non fosse conciliabile con gli impegni dell’esperto, la Scuola Polo procederà allo 
scorrimento della  graduatoria  per  l’assegnazione dell’incarico. 
 

Art. 4 – Adempimenti dell’Esperto/Facilitatore. 
Il Facilitatore assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni dell’U.S.R. Campania e 
della Scuola Polo. In particolare il Facilitatore ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, 
organizzato dalla Scuola Polo; 

 tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
concordato con la Scuola Polo conferente; 

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 
metodologico, relazionale, supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’ attività di 
ricerca anche on line; 

 effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 
oggetto del percorso formativo; 

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

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal dispositivo formativo; 

 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 laboratoriale di formazione; 

 compilare il report finale e  eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione designata dal Dirigente Scolastico effettuerà la valutazione dei titoli specificati nella tabella 
allegata alla scheda di valutazione (All.2), considerando quanto riportato dai candidati nella stessa e riconducibile 
al curriculum, in relazione alle esigenze di ogni singolo laboratorio e della natura didattica della prestazione 
richiesta, attribuirà un punteggio globale massimo di 40 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali ,alle pubblicazioni ed alle certificazioni dichiarati dai candidati e possedute alla data di 
scadenza del presente Avviso 

Per ciascuno dei sotto elencati elementi sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 
Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento  
Dirigente Scolastico o Docente a T.I. con Servizio prestato per un minimo di cinque anni 
scolastici. 

Titoli di   
accesso 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi Max 
attribuibili 

-Formazione e aggiornamento coerenti con l’area tematica (Punto 1 per ogni esperienza) 
-Dottorato di ricerca coerente con la tematica (Punti 3)  
-Specializzazioni post-laurea coerente con la tematica (Punti 3) 
-Master primo livello / Master secondo livello/ Corso di perfezionamento/  
coerenti con la tematica (Punti 2) 

 
 

Max 12 punti 

Pubblicazioni se attinenti (Punti 2) Max 4 punti 
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-Esperienze professionali documentate nell’area tematica del Laboratorio per cui viene 
presentata la candidatura (Punti 2) 
-Aver svolto attività di tutor/formatore/animatore in progetti di formazione rivolti a docenti 
inerenti la tematica del laboratorio per il quale si presenta la candidatura, svolti in 
collaborazione con INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR), MIUR, 
scuole statali o loro reti, Università (Punti 2) 
 -Aver svolto attività di tutor/formatore in percorsi di formazione rivolti ai docenti 
 neoassunti  nell’area tematica del Laboratorio per cui viene presentata la candidatura (Punti 2) 
 

Max 20 punti 
 

ECDL o  EIPASS (Punti 2) 
Altre certificazioni informatiche (Punti 2) 

Max 4 punti 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato (All.1), comprensiva di scheda 
valutazione titoli (All.2) e corredata da curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 
Non saranno prese in considerazione le domande prive di curriculum vitae e di scheda di valutazione titoli che ha 
valore di autodichiarazione. 
L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui alla valutazione. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza per area tematica, purché in possesso di 
professionalità coerente con l’area richiesta. 
A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con punteggio maggiore riportato nelle esperienze 
professionali e a seguire nei titoli culturali. 
 

Art. 6 – Domanda di ammissione valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

E’ possibile presentare candidatura per max. 2 (due) Aree tematiche di interesse, scelte tra quelle indicate 
nel presente Avviso; in tal caso andranno presentate 2 distinte domande, complete come sopra  indicato, 
perché si concorre a 2 distinte graduatorie. 
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. 1) con l’esatta indicazione delle 
generalità dell’aspirante, la residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e l’amministrazione 
presso cui eventualmente presta servizio; 

 Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae e studiorum in formato Europeo; 

 Scheda di valutazione dei titoli (All. 2); 

 Liberatoria (All.3) 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16 (All. 4) 
 
L’istanza, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07/02/2020, in una delle seguenti modalità: 

 In formato digitale, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
ceps060008@pec.istruzione.it  

 Consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del Liceo scientifico Statale “L da Vinci” in via Roma, n. 66, 81059, 
VAIRANO P./S. (CE) 

 Raccomandata (non fa fede il timbro postale di invio) indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo 
scientifico Statale “L da Vinci” in via Roma, n. 66, 81059, VAIRANO P./S. (CE).  

Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Formazione docenti neoassunti: TEMATICA LABORATORIO 
….. ”, che costituirà l’oggetto della mail nel caso di invio tramite PEC. 
Le graduatorie, distinte per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate sul sito internet di questa Scuola 
Polo http://www.liceodivairano.edu.it . 
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 
data della pubblicazione. Trascorsi cinque gg. senza reclami la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 
La contrattualizzazione degli esperti individuati è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della 
scuola di appartenenza. 
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Art. 7 –Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione oraria stabilita dal Decreto Interministeriale n. 326 
del 12 ottobre 1995. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto; l’esperto/facilitatore dovrà provvedere, in proprio, alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute sono a totale carico dell’esperto.  
Tale trattamento sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da 
parte del MIUR 
 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003  il Liceo Scientifico Statale “L.  da Vinci” di Vairano P.S. 
dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità dell’art. 13 GDPR 
679/16 e del Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla 
libera circolazione di tali dati; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da 
regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 
natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà 
o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno 
comunicati a terzi se non nei casi  previsti od  imposti  dalla  legge  e secondo  le  modalità  in  essa  contenute; 
che il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Statale “l. da Vinci” di Vairano P.S. 
 

Art. 9 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato in albo on line e  sul sito web del Liceo www.liceodivairano.edu.it ed inviato alle 
scuole dell’Ambito CE 09 per la sua diffusione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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