
 

 

 

 

 

Crema, 21/3/2019 
 

Piano di formazione del Personale Neoassunto - Selezione di formatori per la realizzazione dei laboratori 
formativi per il personale docente neoassunto nell’a.s. 2018-2019 nell’Ambito 14 Crema 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
dell’IIS “Racchetti-da Vinci” di Crema individuato come scuola polo nell’Ambito 14 Crema per la 
realizzazione del percorso formativo per i docenti neoassunti  
VISTA la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120;  
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 legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare 
l’art. 8;  
VISTA la CM 36167/2015, “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi orientamenti 
operativi”;  
VISTA la nota  MIUR n. 0035085 del 02-08-2018; 
VISTA la nota AOODRLO. N. 26098 del 03-10-2018 dell’USR Lombardia “Personale docente ed educativo 
neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2018/19”; 
come previsto dall’art. 8 del DM 850/2015 emana il presente 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI  
PER LE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E COORDINAMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI  

PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN PERIODO DI PROVA. 
 
I laboratori di cui al presente bando verranno realizzati presso l’I.I.S. “Racchetti-da Vinci di Crema. 
  
1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE  
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di elenchi territoriali graduati di esperti formatori 
dell’Ambito n. 14 per gli ambiti tematici per le aree tematiche individuate per la strutturazione dei 
laboratori indicati: 
  
1. Bisogni Educativi Speciali (BES)  
2. Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica.  
 
Gli obiettivi dei laboratori formativi sono delineati nel citato DM 850/2015 e nella CM n. 36167, 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”.  
I laboratori, rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente per un massimo di 30, dovranno prevedere:  
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a) la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso;  
b) l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ricerca-azione;  
c) l’assegnazione ai docenti partecipanti di un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione, la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza.  
 
Il presente bando è rivolto a:  
o Docenti a tempo indeterminato con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza; 
o Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali e  gli uffici scolastici o collocati a riposo da non 
più di tre anni; 
 
e in subordine qualora non vi fossero candidature di docenti a tempo indeterminato e dirigenti a: 
o Docenti universitari esperti nei settori di competenza  
o Formatori di Enti ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed educativo   
 
Ai formatori reclutati che coordineranno le attività laboratoriali, sono richieste:  
o la gestione delle tre ore laboratoriali;  
o la raccolta delle firme di presenza in originale e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse in 
formato Excel;  
o la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti (vedi DM 
850/2015, articolo 8, punto 3).   
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di coordinatore di 
uno o più laboratori formativi ( fino ad un massimo di 4 ).  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività laboratoriale.  
Nel caso non pervenisse alcuna candidatura al presente bando, l’Istituto si potrà avvalere di personale 
reclutato negli ambiti territoriali limitrofi.  
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà corrisposto, se del caso dietro 
presentazione di fattura/notula/documento pro-forma, entro 60 giorni dal termine della prestazione o, 
comunque, dalla data di accreditamento del finanziamento specifico da parte di USRL.  
La valutazione dei curricula presentati ed il colloquio valutativo saranno eseguiti, secondo i parametri e 
correlati punteggi specificati al punto 5 del presente Bando  da una Commissione costituita dal dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale (o da un suo delegato) dal Dirigente scolastico della scuola polo e da un 
collaboratore vicario della scuola Polo. 
I risultati saranno affissi all’Albo della scuola polo (IIS Racchetti-da Vinci) e sui siti: 
www.iis.racchettidavinci.edu.it e sul sito dell’USR di Cremona.  
Le graduatorie (una per ciascuna area tematica), affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di 
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola polo entro 5 
giorni dalla pubblicazione. Successivamente la scuola polo 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.  

I. I. S. "RACCHETTI - DA VINCI"
C.F. 82004890198 C.M. CRIS013001
AOO - I.I.S. RACCHETTI - DA VINCI

Prot. 0001338/U del 21/03/2019 13:08:20



 

 

 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.  
Le persone interessate al presente Avviso dovranno far pervenire:  
 la domanda di partecipazione, allegata alla presente (Allegato n° 1),  
 il proprio Curriculum Vitae in formato europeo,  
 l'Informativa sulla Privacy (Allegato n° 2)  
 la copia del Documento di Identità.  
 
entro e non oltre le ore 12.00 del 05/04/2019 (dopo aver scansionato la documentazione), all’indirizzo 
pec CRIS013001@pec.istruzione.it  o con raccomandata A/R all’indirizzo IIS RACCHETTI  via Palmieri 4 
Crema CR. 
Non farà fede la data del timbro postale ma il protocollo di ricezione della domanda da parte della scuola. 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) da 
dichiarare nell’istanza:  
1. cittadinanza italiana o UE; 
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di 
docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle 
altre leggi vigenti in materia;  
6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il nuovo 
ordinamento.  
 
4. COMPENSI ORARI E PAGAMENTI  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico saranno 
definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario ecc.) ed il 
compenso. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica e delle scuole afferenti all’ambito. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è (Decreto 
interministeriale 12 ottobre 1995, n.326) : 
 
- 56,04 €/h lordo stato (se svolte da esperti appartenenti all’ambito Universitario); 
- 41,34 €/h lordo stato (per docenti, dirigenti ed esperti esterni); 
- 28,01 €/h lordo stato (per tutoraggio on line).  
 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
I compensi saranno erogati, per le ore effettivamente svolte, esclusivamente tramite accredito della scuola 
quali compensi accessori per il personale interno all’amministrazione o tramite fattura elettronica per 
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prestazioni professionali di esterni all’amministrazione scolastica. Essi saranno liquidati a seguito della 
verifica della regolare esecuzione della prestazione pattuita, nonché a seguito di presentazione di relazione 
finale. 
I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MIUR dei Fondi appositamente 
stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione 
Scolastica.  
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione sono così esplicitati: 

1. TITOLI CULTURALI   

Laurea di accesso  coerente con l’ambito 
formativo richiesto 

Punti da 1 a  15 Max 15 punti 

Altra Laurea, oltre a quella di accesso coerente 
con l’ambito formativo richiesto  

Punti da 1 a 2 Max 2 punti 

Qualsiasi altra Laurea non coerente con l’ambito 
formativo richiesto 

Punti da 1 a 2 Max 1  punti 

Master coerente con l’ambito formativo richiesto  Punti da 1 a 2  per Master 
Fino a n. 2 titoli 

4 punti max 
Dottorato coerente con l’ambito formativo 
richiesto  

Punti da 1 a 2 per Dottorato Max 2 punti 

Diplomi professionali /Specializzazioni/ 
Abilitazioni all’insegnamento  

Punti da 1 a 2 per Diploma 
Fino a n. 3 titoli 

6 punti max 

2. TITOLI PROFESSIONALI   

Incarichi di Esperto di formazione docenti 
coerenti con l’ambito formativo richiesto  

Punti da 1 a 2 per incarico Fino a n. 5 inc.  
10 punti max 

Docenza Universitaria/ ricercatore univers. Punti da 1 a 2 per anno Fino a n. 5 anni  
30 punti max 

3. TITOLI SCIENTIFICI   

Pubblicazioni di testi coerenti con l’ambito 
formativo richiesto 

Punti da 1 a 2 per 
PUBBLICAZIONE 

Fino a n. 5 PUBBLICAZIONI  
10 punti max 

 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.  
 
 
6. RESCISSIONE DEL CONTRATTO  
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono:  
assenza dalle attività programmate;  
il ritardo alle lezioni;  
la negligenza.  
 
7. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE.  
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso potrà essere utilizzata anche per iniziative formative 
che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 agosto 2019.  
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’ I.I.S  Racchetti-
da Vinci di Crema. 
  
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 
cui al presente Avviso di selezione è il DSGA dell’ I.I.S Racchetti-da Vinci di Crema. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof.Claudio Venturelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ufficio Amministrativo 

Referente: Patrizia Cattaneo 

cattaneo@racchettidavinci.edu.it 
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