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Prot. n. 154/07-04 
Marconia, lì 20 febbraio 2018       All’U.S.R. Basilicata 

All’Albo on line d’Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti da incaricare nei laboratori formativi 
dedicati al personale neoassunto nell’a.s. 2017/18. 

 
Il DIRIGENTE  

 
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 33989 del 02/08/2017 concernente il periodo di formazione e di prova per il 

personale neoassunto “Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività 
formative per l’a.s. 2017/2018”; 

   

VISTO il Decreto prot. 3509 del 14/11/2016 dell’USR per la Basilicata riguardanti l’individuazione 
per ciascun Ambito territoriale, di cinque Scuole Polo1 per la formazione dei docenti in 
servizio (PNF) e per la formazione del personale neoassunto; 

 
VISTA   la disposizione dell’USR prot. 20 del 16/02/2017 relativa alla costituzione dello staff 

regionale per le attività di supporto, coordinamento, co progettazione, monitoraggio, 
documentazione e valutazione;  

 

VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 
2004/18/CE); 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale di formazione del personale neoassunto 
a.s. 2017/18 si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto cui 
conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale per la conduzione dei 
laboratori formativi; 
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EMANA 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DA INCARICARE QUALI CONDUTTORI DEI 
LABORATORI DEDICATI AL PERSONALE NEOASSUNTO IN FORMAZIONE NELL’A.S. 2017/2018 DA 
SVOLGERE PRESSO:  
 

AMBITO E SCUOLA POLO  SEDE CORSI N. 

AULE/CORSI  

AMBITO 5 – SCUOLA POLO  
IC “Q.O. FLACCO” - MARCONIA  

IC  Q.O.FLACCO   

MARCONIA 

 

1 

AMBITO 5  
IC “Giovanni Paolo II” - POLICORO 

IC  “Giovanni Paolo II”   

POLICORO 

 

          1 

 

Presso la scuola polo e/o le suindicate sedi/corso si svolgeranno i seguenti laboratori formativi:  
a) Educazione allo sviluppo sostenibile  
b) Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e disabilità  
c) Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
d) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 
I laboratori formativi, ciascuno della durata di 3 ore, devono essere condotti con il metodo della 
ricerca azione e saranno rivolti a un gruppo di corsisti costituito da non più di 30 unità.   
 

Art. 1 - Aspiranti esperti  
 

Possono presentare domanda ed essere sottoposti a valutazione comparativa:  
 Dirigenti scolastici  
 Docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato   
 Esperti esterni al sistema scolastico 
 Esperti candidati da Enti di formazione, accreditati e qualificati presso le amministrazioni 

centrali e periferiche del MIUR. Gli Enti, a conclusione della procedura di selezione, non 
potranno sostituire gli esperti valutati positivamente (v. art. 4)  

 
Art. 2 - Modalità di presentazione 

 
L’aspirante utilizzando, esclusivamente, il format allegato al presente Avviso, compila la domanda 
finalizzata ad ottenere l’incarico presso questa Scuola Polo e/o presso le sedi/corso suindicati. 
L’aspirante, pena l’esclusione, indicherà un solo laboratorio formativo.  
Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che compila la domanda utilizzando un 
format differente da quello allegato. 
   

Art. 3 -  Termini di presentazione 

L’aspirante, unitamente alla domanda, trasmette fotocopia di un valido documento d’identità e un 
sintetico curriculum vitae comprovante il possesso di titoli di studio, culturali e professionali, 
nonché le competenze certificate e le esperienze maturate ed attinenti l’Avviso. 
La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi entro le ore 13.00 del giorno 6 marzo 2018, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: mtic822007@pec.istruzione.it – 
mtic822007@istruzione.it 
 
 
 



La documentazione deve avere ad oggetto la seguente dicitura: Laboratori formativi personale 
neoassunto a.s. 2017_18_nome_cognome aspirante. 

 

Art. 4 – Valutazione comparativa degli aspiranti 

1. Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo istituisce la commissione per la valutazione comparativa 
degli aspiranti composta da non meno di tre componenti, inclusi il Dirigente scolastico della Scuola 
Polo, i Dirigenti scolastici e personale docente delle scuole sedi di corso.  
 
2. La commissione effettua la valutazione comparativa sulla base dei criteri e dei punteggi (v. griglia 
all.) e redige quattro liste di priorità (in ragione di una per ciascun laboratorio formativo).  
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo pubblica sul sito istituzionale della scuola le liste di priorità il 
giorno 8 marzo 2018. Eventuale reclamo scritto è ammesso entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione delle liste di priorità sopracitate.  
In data 15 marzo 2018 le liste vengono rese definitive e pubblicate sullo stesso sito. 
 
3. Il Dirigente della Scuola Polo si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta per il corrispondente laboratorio formativo, purché 
pienamente rispondente alle esigenze del presente Avviso. Si riserva, altresì, di non procedere 
all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile e motivato giudizio. 
 

Art. 5 – Perfezionamento dell’incarico  

Il Dirigente scolastico della Scuola Polo effettua le convocazioni nel rispetto delle liste di priorità e 
perfeziona l’incarico che include:   

 Partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo  
 Accettazione del calendario redatto dalla Scuola Polo o dalla scuola sede di corso 
 Predisposizione di contributi e materiali su supporto cartaceo e informatico 
 Relazione di valutazione, su apposito format 

 

Art. 6 – Trattamento economico e clausole del contratto 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è previsto nella misura di € 46,45, giusto D.I. n. 
326/1995. Esso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR e, 
comunque, non prima del completamento delle attività.  
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e di vitto.  
Gli aspiranti dipendenti del MIUR o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati dalle 
amministrazioni di appartenenza. La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione.  
Gli incaricati rinunciano alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 
nel pagamento, non dipendenti della Scuola Polo e autorizzano la stessa al trattamento dei dati 
personali.  

Art. 7 – Pubblicazione 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola Polo e su quello dell’USR per la 
Basilicata che lo diffonderà presso le istituzioni scolastiche della regione.  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scuola Polo 
         Dott.ssa Anna DI TRANI   
 

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


