Prot. n. 311/2018 A.29.b

AVVISO PUBBLICO

Data pubblicazione: 10/01/2018

Data scadenza presentazione domanda: 20/01/2018

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONI ESTERNE PER PERSONALE
DESTINATO A SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
NEOASSUNTI AMBITO 34 DELLA LOMBARDIA PER A.S.2017/18

Art.1 Natura e contenuto della selezione
Ai sensi della determina dirigenziale protocollo n. 310/2018 A.29.b., è indetta una
selezione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di
collaborazione per personale scolastico destinato a svolgere attività per le seguenti
aree:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e valutazione di sistema
Bisogni Educativi Speciali
Contrasto alla dispersione scolastica
Inclusione sociale e dinamiche interculturali
Orientamento e alternanza scuola-lavoro
Buone pratiche di didattiche disciplinari
Educazione allo sviluppo sostenibile

I percorsi formativi erogati dovranno vertere sui seguenti contenuti:
1. Risorse digitali e loro impatto sulla didattica
L‟attività formativa sarà diversificata a seconda degli ordini di scuola. In entrambe le situazioni
saranno proposte strategie di coinvolgimento degli studenti, stimolazione dell‟apprendimento
attivo, apprendimento ludico e significativo. Primaria e infanzia: apprendimento ludico in una

logica costruttivista. Secondaria di primo e secondo grado: produzione di video didattici
interattivi come media education, in una logica costruttivista.
2. Gestione della classe e problematiche relazionali
Clima d'aula e composizione armonica dei conflitti sono i cardini di un lavoro di workshop
anche definito su case study.
3. Valutazione didattica e valutazione di sistema
Il laboratorio intende affrontare le novità introdotte dal Dlgs 62/2017 che, come è noto, detta
nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, nel
secondo ciclo e sull‟esame di Stato in base ai nuovi indirizzi della legge 107/15.
L‟attività formativa sarà pertanto incentrata sul tema della continuità verticale della valutazione
con una forte centratura sulla progettazione e valutazione delle competenze, in quanto si parte
dall‟assunto che non è possibile valutare le competenze se non si progetta per competenze.
Ci si concentrerà in particolare sul processo formativo e sulla misurazione dei risultati di
apprendimento, ponendo il focus sulla coerenza tra l‟offerta formativa triennale, le indicazioni
nazionali per il curricolo (1° ciclo) e le Linee Guida di cui ai decreti DD.PP.RR. 87,88 e 89
del 2010 (2° ciclo) e le nuove disposizioni sulle prove INVALSI.
Durante il laboratorio verranno proposti strumenti operativi per la progettazione e la
valutazione delle competenze facilitanti la produttività del gruppo di lavoro (nella fattispecie il
Consiglio di classe).
4. Bisogni educativi speciali
L‟attività formativa, intende proporre, dopo un‟apertura in plenaria (circa 30‟) in cui affondare
l‟analisi sul significato di Bisogni Educativi Speciali come “raccoglitore” di altre categorie
quali la Disabilità ed i Disturbi del Neuro Sviluppo, anche sulla base del recente D.lvo 66 del
2017, un laboratorio per gruppi, suddivisi per i diversi ordini di scuola, dove i docenti
opereranno su una delle tre proposte sotto elencate inerenti le impostazioni di base degli
strumenti progettuali dell‟inclusione legati all‟alunna/o e o al contesto contrasto alla
dispersione scolastica.
Laboratori:
proposta a) dato un PEI, analizzarlo attraverso una griglia di lettura e rilevarne l‟affidabilità e
l‟inclusività; riflettere poi su un modello che approcci anche la struttura ICF (modello USP di
Brescia) ;
proposta b) analisi PdP e verifica affidabilità/congruenza … dalle “griglie a crocetta” alla
capacità di scrivere un documento personalizzata;
proposta c) costruire una mappa Swot, analizzando, secondo gli ambiti messi a punto da
Maviglia, lo stato di inclusività delle proprie scuole, con specifico riferimento a PAI (P.I.) e
PtOF ;
5. Contrasto alla dispersione scolastica
Il corso intende promuovere la conoscenza del fenomeno della dispersione (dimensioni locale e
nazionale), proporre la prospettive dell'inclusione scolastica, far riflettere sulle problematiche
degli studenti 15-16enni, individuare gli alunni portatori di Bisogni educativi speciali (BES),
ivi inclusi alunni stranieri, NAI e adottati.
6. Inclusione sociale e dinamiche interculturali

Il laboratorio intende offre spunti di riflessione sul fatto che la professione „insegnante‟ deve
facilitare l‟accesso formativo di apprendenti non italofoni nel sistema scolastico italiano
adottando un approccio educativo interculturale e creando ambienti di apprendimento
partecipati e inclusivi, aperti al riconoscimento dei valori di una moderna società multietnica.
Mediante idonei riferimenti alle principali fonti normative, a principi di didattica interculturale
e a tecniche glottodidattiche di sviluppo delle abilità linguistiche, l‟attività formativa fornirà
indicazioni circa procedure e buone prassi da implementare nelle fasi di accoglienza,
inserimento, progettazione curricolare e insegnamento al fine di motivare gli alunni di etnia
straniera nel loro percorso di apprendimento e favorirne il successo formativo.
Nel laboratorio sono previste esercitazioni su case-studies emblematici.
7. Orientamento e alternanza scuola-lavoro
Partendo dalle Linee guida per l‟Orientamento, si proporranno possibili mappe di intervento (in
entrata, intermedio, in uscita) da poter utilizzare in aula con gli alunni, introducendo alcuni
meccanismi relativi alla motivazione allo studio. Verrà discusso un possibile progetto di
orientamento da adattare alle diverse realtà scolastiche.
Partendo dalla Guida operativa per l‟Alternanza, si analizzeranno gli step necessari a una
corretta organizzazione del processo e della documentazione necessaria. Si affronteranno i temi
della valutazione per competenze e della valutazione del percorso stesso. Verrà fornito un
supporto per l‟utilizzo della piattaforma regionale e, se pienamente attiva, di quella nazionale.
8. Buone pratiche di didattiche disciplinari
Il corso intende promuovere la riflessione sulla professione di insegnante, individuare le
diverse caratteristiche degli allievi e i loro problemi, proporre metodi di gestione efficace della
classe (clima di classe; emozioni degli insegnanti), definire il ruolo dell'insegnante e gli stili
educativi, ragionare sull'efficacia della comunicazione (messaggi "io", direttivi, repressivi e
indiretti), costruire un modello di gestione della classe condiviso.
9. Educazione allo sviluppo sostenibile
Partendo dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di agenda 2030 U.E., il workshop sviluppa due
filoni di riflessione: l‟analisi teorica degli stessi applicati al contesto scuola alla luce dei diversi
ordinamenti e delle discipline di studio; la modellizzazione di interventi trasversali replicabili e
sostenibili nel tempo.
Salvo diverso successivo accordo tra le parti, attività di docenza e workshop per n.4 incontri di 3 ore
in scuole dell‟Ambito 34 della Lombardia.
L‟esperto interviene in orario da concordare con il Direttore del corso, Dirigente Scolastico prof.
Daniele Marzagalli.

Art.2
Durata del contratto
Il contratto ha durata annuale per l‟ a.s. 2017/18.

Art.3 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in
tema di imposte.Verranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate
al termine dell‟anno scolastico, con la controfirma del Direttore del corso, a seguito della
presentazione di un report dettagliato a conclusione dell‟attività.

Saranno identificati i seguenti profili, ai quali saranno attribuirti compensi lordi onnicomprensivi
determinati ai sensi del D.I. n. 326 del 12.10.1995) al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi
di legge a carico del committente.
Tipo di incarico
Docente
formatore
professore
universitario
Docente formatore

Compenso
orario
51,65

41,32

attività







Attività di
progettazione e
tutoring

25,82



collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri eventuali
formatori nella progettazione / nel coordinamento delle attività;
lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito
gestione di materiali on line;
moderazione di forum tematici;
Sostegno ai corsisti nell‟attività di progettazione e di
pianificazione della documentazione delle esperienze previste dal
percorso formativo;
Supervisione dei laboratori formativi (o di project work) previsti
dal Progetto, da attuare nella pratica didattica, eventualmente in
collaborazione con i tutor incaricati
lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e realizzazione di
materiali di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso
dell‟attività in presenza

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema
di imposte. Saranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al
termine dell‟anno scolastico, con la controfirma dei responsabili del progetto, a seguito della
presentazione di un report dettagliato a conclusione dell‟attività.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie
necessarie da parte dell‟Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l‟avvenuta attività.

Art.4 Requisiti di ammissione e conoscenze richieste
Può partecipare personale scolastico in possesso dei requisiti richiesti e professionisti del settore
con esperienza documentata.
Per l'affidamento dell‟incarico si richiedono i seguenti requisiti:
• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione.
• Possedere i Titoli Culturali espressi nell‟Allegato C.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell‟avviso di selezione.

Art.5
Domanda e termine
Tutti gli interessati, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 20/01/2018, dovranno far
pervenire apposita domanda di ammissione alla valutazione comparativa, in busta chiusa, redatta
in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dell‟I.S.I.S. “Isaac Newton”, via Zucchi 3/5
– 21100 Varese.

Per le domande inviate per posta con raccomandata con avviso di ricevimento non farà fede il
timbro postale. Sul plico di spedizione indicare “Selezione pubblica formatori corsi neoassunti a.s.
2017/2018”.
La domanda potrà essere anche consegnata alla Segreteria “brevi manu” nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico, sempre nei termini indicati.
La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale
(Allegato A).
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale inoltrare
tutte le comunicazioni relative alla selezione.
Per i titoli previsti in allegato C è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell‟atto
di notorietà, resa ai sensi del combinato disposto degli art.47, 19 e 19bis del DPR 28
dicembre 2000 n.445, conformemente all‟allegato B, corredata di fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

Art.6 Esclusione d’ufficio
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:
• l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art.5;
• la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma
autografa, non richiede l‟autenticazione);
• l‟assenza dei requisiti indicati nell‟art.4;
• l‟assenza delle informazioni richieste nella domanda (Allegato A).
Il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento l‟esclusione dalla selezione con
provvedimento motivato reso noto agli interessati.

Art.7
Modalità di selezione
La selezione dell‟aspirante avviene per Titoli. La selezione sarà operata secondo il giudizio
libero ed insindacabile della commissione giudicatrice, che definirà l‟idoneità o meno di ogni
candidato sulla base della valutazione dei Titoli (Allegato C), eventualmente dopo un colloquio
illustrativo, e formerà una graduatoria di merito degli idonei.
Le buste con le candidature verranno aperte presso l‟ufficio di Presidenza dalla commissione
all‟uopo preposta alle ore 9:00 del giorno 22/01/2018. Alla fase di apertura dei plichi potrà
assistere, per ciascun interessato, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di
specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di
identità in corso di validità.
La graduatoria di merito, stilata secondo la tabella dei punteggi allegata, sarà resa pubblica
mediante affissione presso l'Albo dell‟Istituto. La graduatoria sarà valida anche in presenza di
un solo offerente.
Art.8 Nomina del vincitore e affidamento dei compiti
I candidati che risulteranno vincitori saranno convocati dal D.S.G.A. per stabilire nel dettaglio
il periodo di attività e le modalità di svolgimento dell‟attività e per provvedere
all‟espletamento degli obblighi previsti per la sottoscrizione del contratto. L'accettazione, la
rinuncia, l‟interruzione per l‟attività di cui al presente bando deve essere comunicata alla
Segreteria. I candidati dipendenti di altra Pubblica Amministrazione a tempo pieno o a tempo
parziale superiore al 50% devono presentare, alla Segreteria Amministrativa, l'autorizzazione
della propria P.A. allo svolgimento dell‟attività in oggetto pena la decadenza
dell‟assegnazione.

Art.9
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria per le finalità di gestione della
selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata per finalità inerenti
l‟attività di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti
di partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni. L‟interessato gode dei diritti di cui
all„art.13 del D. Lgs. 196/03, che potrà far valere nei confronti dell‟Istituto. Il responsabile
del trattamento è il D.S.G.A. dell‟I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese.

Art.10Altre informazioni
La selezioneavrà valore anche nel caso in cui dovesse concorrere un solo offerente.

Varese, 10 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell‟art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S. “Isaac Newton”
Via

Zucchi, 3/5 - 21100

Varese

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per Titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il conferimento di incarichi esterni per personale destinato a svolgere l‟attività di formatore nei
corsi per docenti neoassunti dell‟Ambito 34 della Lombardia per l‟ a.s. 2017/2018.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
Data di nascita: _________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________
Cittadinanza: ___________________________________________
Città di residenza: _______________________________________
Indirizzo: ______________________________________________
C.A.P.: ________________________________________________
Codice fiscale: __________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________
Recapito e-mail: _________________________________________
Domicilio eletto ai fini della selezione (se diverso da quanto sopra indicato per la residenza) :
Città:

_______________ CAP:

Di godere dei diritti civili e politici;

_____ Indirizzo:

_________________________

Di non aver riportato condanne penali; oppure Di aver riportato le seguenti condanne penali e/o
di avere a carico seguenti procedimenti penali:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

DATA
Firma del dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL„ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 s.m.i.:
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE
SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL‟ATTO DI NOTORIETA‟
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a

____________________________

Nato/a a __________________________ il _____________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall‟art. 76 DPR n. 445 del 28/ 12/2000

DICHIARA

DATA
Firma del dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL„ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 s.m.i.:
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE
SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1.TITOLI CULTURALI
a. Titolo di Studio;
b. Master di I, II livello e Corsi di perfezionamento.
2.TITOLI PROFESSIONALI
a. Incarichi di esperto in corsi analoghi a quanto richiesto;
b. Distacchi con gli A.T. lombardi sulle tematiche inerenti;
c. Appartenenza alla P.A.;
d. Expertise di docenze/formazione.
3.TITOLI SCIENTIFICI
a. Pubblicazioni scientifiche nell‟ambito della tematica oggetto della selezione.
4.RIBASSO ECONOMICO
a .Disponibilità a svolgere il compito con rimborso spese vive.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
1 - TITOLI CULTURALI
a) Diploma di Laurea
b) Master di I, Il livello e/o Corsi di perfezionamento
Totale 1

15 punti
15 punti
30 punti

2- TITOLI PROFESSIONALI
a) Incarichi di esperto in corsi analoghi a quanto richiesto

10 punti

b) Distacchi con gli A.T. lombardi sulle tematiche inerenti

10 punti

c) Appartenenza alla P.A.

10 punti

d) Expertise di docenze/formazione

10 punti

Totale 2

40 punti

3- TITOLI SCIENTIFICI
a)

Pubblicazioni nell‟ambito della tematica oggetto della selezione

Totale 3
4 - RIBASSO ECONOMICO

20 punti
20 punti

a) Disponibilità a svolgere il compito con rimborso spese vive

10 punti

Totale 4

10 punti

Totale complessivo

100 punti

DATA
Firma del dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL„ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 s.m.i.:
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE
SONO RICHIESTE E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO.

