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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 
 

 

Alle istituzioni scolastiche dell’ambito Campania 09  
All’Albo dell’Istituto Scuola Polo  

per la formazione dell’ambito Campania 09 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI ESPERTI NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL 

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI 
FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2020/21 –AMBITO 09 CAMPANIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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; 

Vista la nota M. Istruzione  Prot. n. 28730 del 21/09/2020  Periodo di formazione e prova per i 
docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative 
per l’a.s. 2020-2021. 

Vista la nota USR Campania  Prot. n. 29227 del 30/09/2020 Anno di formazione e di prova dei 
docenti neo-assunti a.s. 2020-21 

Vista  la nota MIUR Prot. prot.n. 37099 del 11/11/2020 “Anno di formazione e di prova per i docenti 
neo-assunti. Iscrizioni laboratori formativi” 

Considerato che le attività di formazione prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati; 
Vista l'assunzione in bilancio del finanziamento assegnato al Liceo per l’erogazione della formazione 

neo immessi a.s. 2020/21; 
Preso atto che l’intero percorso formative si svolgerà in modalità a distanza vista la situazione 

epidemiologica in atto: 
Preso atto di dover reperire professionalità adeguate alla conduzione dei Laboratori Formativi; 
Visto il comma 5 dell’art.8 del DM 850/2015: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono 

designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con 
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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: 
1. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione                

informatica (coding); 
2. Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo curricolo di educazione civica, di cui 

alla Legge 20 agosto 2019, n.92; 
3. Gestione della classe e  problematiche relazionali. 

Ciascun laboratorio ha la durata di 4 ore articolate in due incontri, si svolgerà in orario pomeridiano in modalità a 
distanza e dovrà essere condotto in modo da consentire una concreta interazione tra docenti, un effettivo 
scambio di esperienze, l’elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei corsisti.  
I corsi attivati nell’Ambito sono 2, di cui uno per i neoimmessi Infanzia /Primaria- uno per i neoimmessi delle  
Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado. 
 

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 2020/21. 
 

Art. 2 - Profilo richiesto e requisiti 
Il candidato, docente con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni in servizio nella scuola 
statale, deve essere in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nella tematica 
per cui presenta candidatura. Deve essere esperto nella conduzione delle attività formative per docenti, in grado 
di svolgere le attività formative con l’utilizzo di strategie non trasmissive ed una forte interazione con i 
partecipanti.  

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. 
L’esperto sarà scelto prioritariamentesulla base delle competenze sviluppate in esperienze formative analoghe. 
Si sottolinea che la fruizione a distanza del percorso richiede che il facilitatore sia in possesso, oltre agli elementi 
qualitativi (esperienza, competenze didattiche e organizzative, capacità di coinvolgimento, empatia), anche di 
nuove competenze, necessarie per la conduzione da remoto: competenze digitali, capacità di selezionare e 
strutturare gli ambienti virtuali da visitare, uso adeguato dei dispositivi digitali. 

 
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 gennaio/aprile 2021. 
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. 
 
 
 
 

competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 
Considerate le indicazioni del USR della Campania sul profilo dei formatori; 
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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: 

 instaura una relazione partecipata con il gruppo-classe dei docenti neoassunti; 
 adotta metodologie attive e innovative, basate su attività di ricerca, strategie di analisi di caso e didattica 

per problemi; 
 sollecita la partecipazione dei docenti neoassunti, sollecitando il confronto sulle esperienze e su eventuali 

ipotesi su casi o problemi;  
 invita il docente neoassunto all’osservazione, alla produzione documentale, alla circolarità delle pratiche; 
 raccoglie e diffonde strumenti e produzioni. 
 partecipa all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato 

dalla Scuola Polo; 

 documenta l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione; 

 fornisce feedback sul lavoro realizzato, compilando 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 svolgimento della formazione 

Ogni laboratorio tematico si svolge attraverso  due webinar di due ore ciascuno, inclusa la presentazione iniziale 
degli obiettivi e una sessione finale di domande cui tutti i corsisti potranno partecipare. 
I  docenti neoassunti realizzano e inviano ad apposito link dedicato  un prodotto individuale (project work, analisi 
di caso, problem solving, report tematico) relativo a ciascuna  tematica trattata e all’approfondimento realizzato. 
E’ compito dell’esperto/facilitatore procedere alla validazione di prodotti didattici che saranno poi raccolti in una 
apposita Repository per la condivisione. 
 
 

Art. 6 – 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 30 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 
culturali, professionali  ed alle certificazioni dichiarati dai candidati e possedute alla data di scadenza del presente 
Avviso. 
L’attinenza dei titoli dichiarati e quelli richiesti deve essere esplicita e direttamente collegata alla tematica per cui 
si presenta candidatura. In caso di informazioni generiche ed indefinite non saranno attribuiti punteggi. 
 I criteri di valutazione sono così esplicitati: 

 

Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento  
Docente con servizio di ruolo per un minimo di cinque anni scolastici. 

Titoli di   
accesso 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi Max 
attribuibili 

Corsi di Formazione e aggiornamento coerenti con l’area tematica (Punto 1) 
Master primo livello / Master secondo livello/ Corso di perfezionamento/  
coerenti con la tematica (Punti 2) 
Corsi di Formazione PNFD coerenti con la tematica (Punti 2) 
Corsi di formazione PNFD di secondo livello fruiti, afferenti ai profili di tutor e di 
facilitatore(Punti 2) 

 
 

Max 8 punti 

Precedenti esperienze come formatore nei corsi per neo-assunti sulla tematica del laboratorio 
per il quale si presenta la candidatura, a partire dall’a.s. 2016/2017 (Punti 3) 
Precedenti esperienze come formatore in corsi di formazione sulla tematica del laboratorio per 
il quale si presenta la candidatura, a partire dall’a.s. 2016/2017 (Punti 2) 
Conduzione gruppi di docenti PNFD (Punti 1) 

Max 20 punti 
 

ECDL- EIPASS o altre certificazioni informatiche (Punti 2) Max 2 punti 
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A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con punteggio maggiore riportato nelle esperienze 
professionali di precedente conduzione di laboratori per neoimmessi. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza per area tematica, purché in possesso di 
professionalità coerente con l’area richiesta. 
Sarà conferito 1 solo incarico per laboratorio tematico per entrambi i corsi attivati dalla scuola POLO. 
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. 
 
 

Art. 7 – Domanda di ammissione valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

E’ possibile presentare candidatura per  una sola area tematica, scelta tra quelle indicate nel presente Avviso. 
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 18/01/2021, 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. 
 

Art. 8 –Compensi 
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per i compensi si fa riferimento al 
D.L. 326 /1995 e saranno corrisposti al termine delle attività formative se regolarmente svolte e relazionate al 
direttore del corso, comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici 
centrali del MIUR. 
 

Art.9 – 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 
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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” 
 
 

Art. 10 - 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. 
 
Si allegano: 
Allegato 1-Domanda di partecipazione 
Allegato 2-Scheda valutazione titoli 
Allegato 3-Liberatoria  
Allegato 4-Privacy 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
della Scuola Polo per la Formazione 

prof.ssa Antonietta Sapone 
 

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