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 “ALESSANDRO  FILOSI”  
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Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

 

Prot.  n. 1153/B1                                 Terracina, 24/2/2017 
 
 

 
 

 

 All’Albo Pretorio d’Istituto 
  

 ALBO – SEDE – SITO dell’Istituto 
  

 Agli Atti 
 

 

 
 

AVVISO 

Individuazione disponibilità attività di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del 

percorso rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – 

periodo di formazione – prova 

(Piano di Formazione del personale docente Neo Assunto 

per l’A.S. 2016/2017 della regione Lazio – AMBITI 23 e 21) 

 

VISTA la L. n.107 del 13/7/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”); 

VISTO  il DM n. 850 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”); 

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 competenze di tipo operativo e professionalizzante”); 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 28515 del 4/10/2016 (“Periodo di formazione e di prova per i 

docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 

formative per l’a.s. 2016-17.”); 
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VISTA la Nota MIUR USR Lazio prot. n. 33796 del 7/10/2016 (“Periodo di formazione e di 

prova per i docenti neoassunti – a.s. 2016-2017.”), che conferma le scuole polo già 

individuate a livello regionale con la nota DGPER n. 6768 del 27/2/2015; 

VISTA la Nota MIUR USR Lazio/DG/Ufficio IV prot. AOODRLA n. 2199 del 17/2/2017 

(“Formazione  in  ingresso  per  il  personale  docente  ed  educativo  a.s.  2016-

2017. Avvio attività formative.”); 

TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità 

adeguate all’incarico di docente esperto da ricoprire;  

 

il Dirigente Scolastico dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina, Scuola Polo per la 

formazione dei docenti neoassunti A.S. 2016/2017 – Ambiti 23 e 21  

  

DISPONE 

  

l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO finalizzato alla selezione ed individuazione di 

docenti esperti nell’ambito delle attività previste dal Piano di formazione rivolto al personale 

docente neoassunto per l’A.S. 2016/2017.  

 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico  
  

L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori formativi 

rivolti ai docenti neo-immessi in ruolo per l’A.S. 2016-2017. L’incarico sarà attribuito dal 

Dirigente Scolastico della scuola polo, dopo esame comparativo dei curricola presentati 

dagli aspiranti. I formatori saranno individuati tenendo conto delle necessità determinate 

dalla complessa organizzazione territoriale, dal numero dei docenti neoassunti e dal numero 

dei laboratori da attivare, nonché dall’aggregazione delle tematiche oggetto dei laboratori.                     

 

 

Art. 2  Caratteristiche dell’incarico 

Potranno inviare la propria candidatura dirigenti scolastici, docenti di ruolo a tempo 

indeterminato ed esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovate esperienze 

culturali e professionali.  
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Nella compilazione dell’Allegato A per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno 

dichiarare 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 ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche 

se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale ovvero applicazione 

della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali 

pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché le  eventuali misure di sicurezza o 

prevenzione subite; 

 non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del 

D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

 

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, unitamente a quanto dichiarato nel curriculum vitae e ai requisiti di cui 

all’Allegato A, 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  Percorso formativo laboratoriale 

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

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

2. Gestione della classe e problematiche relazionali 

3. Valutazione didattica e valutazione di sistema 

4. Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica  

5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

6. Alternanza scuola-lavoro 

7. Buone pratiche nelle didattiche disciplinari 

8. Bisogni Educativi Speciali 

 

I laboratori saranno attivati (e di conseguenza organizzati) in base alla rilevazione dei 

bisogni formativi dei docenti ed in base agli argomenti maggiormente scelti. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del DM 850/2015, i laboratori dovranno 

caratterizzarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo scambio professionale, la 

ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche.  

Ciascun laboratorio (de lla durate di tre ore) sarà organizzato a seconda del numero dei 

partecipanti; sarà cura del team interno di docenti referenti per la formazione neoassunti 

organizzare i formatori in base al calendario previsto e al numero di laboratori attivati.  

I laboratori saranno organizzati, di massima, nel periodo 14 marzo – 30 aprile 2017.  

 

Art. 4  Profilo richiesto e procedura di presentazione della domanda 

Gli interessati a presentare candidatura dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita 

domanda (All. A), corredarla con curriculum vitae e far pervenire alla Scuola i documenti 

entro le ore 13.00 del giorno 8 marzo 2017. 

L’istanza dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

raccomandata r/r 

consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa della Scuola 

casella di posta certificata ltrc01000d@pec.istruzione.it 

Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre il termine fissato e secondo modalità 

diverse da quelle indicate. La Scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo 

delle Poste o errore di recapito. 

La selezione sarà determinata in base ai titoli culturali, alle esperienze professionali correlate 

ai laboratori prescelti e in relazione alla qualità della sintesi progettuale da completare 

nell’allegato A. La scuola polo prevede la possibilità di accertare le competenze dichiarate 

attraverso colloqui individuali. 
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Si prega di inserire nell’oggetto la dicitura: CANDIDATURA LABORATORI 

FORMAZIONE NEO ASSUNTI – A.S. 2016/2017.  

 

Si fa presente che il numero e la tipologia dei laboratori che verranno attivati saranno 

individuati sulla base delle risultanze della rilevazione dei bisogni dei corsisti.  

  

L’allegato A costituisce parte integrante del presente Avviso.  

  

 

Art. 5  Trattamento economico  

 L’incarico sarà conferito per l’attività di formazione rivolta al personale docente con un 

compenso orario pari ad euro 40,00, omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge 

a carico dell’esperto e dello Stato, nonché della produzione di materiali dedicati da 

distribuire ai corsisti e da pubblicare on line. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte e 

comunque successivamente all’erogazione dei finanziamenti alla scuola polo. 

                     

 

Art.6   Trattamento dati personali  

Il titolare del trattamento dei dati (Dlgs n.196/2003) e Responsabile del procedimento (ai 

sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7/8/1990) è il Dirigente scolastico Anna Maria Masci. 

  

 

Art. 7  Pubblicazione  

Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, sul sito web 

dell’Istituto.  

 

Il presente avviso si compone di n. 5 pagine più un allegato. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 


