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All’Albo pretorio 

Agli Atti 

 

 

Progetto “Corsi di formazione per referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità 

e dell’inclusione”.  

Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019. 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI  

 

1 DOCENTE ESPERTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA 

QUALITA’ DELL’INCLUSIONE DELL’ISTITUZIONE E AI RISULTATI 

DELL’INCLUSIONE DEI SINGOLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  AOODGPER n.37900 del 19/11/2015 relativa a formazione in servizio dei docenti 

specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento. 

Realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale; 

VISTE le linee strategiche indicate nella priorità 4.5 (inclusione e disabilità) del Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019; 

VISTA la nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 relativa alla formazione dei 

referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. Seconda annualità. 

Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016-2019; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 24467 del 4/11/2016; 

PRESO  ATTO  che,  ai  sensi  della  sopracitata  nota,  “in  via  eccezionale  per  il  corrente  anno 

scolastico, e considerata la necessità di garantire l’avvio immediato della formazione per i docenti 

referenti coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione (II annualità) nell’a.s. 

2016-2017 ed essendo il modello organizzativo territoriale, adottato a seguito della nota DGPER n. 

37900  del 19/11/2015,  già ampiamente  consolidato  sul  territorio”  riconferma le istituzioni 
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scolastiche già individuate a livello regionale, e destinatarie dei fondi per l’anno 2015-2016, quali 

titolari della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti per il corrente a.s. 2016-2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

esperti in possesso di specifiche competenze; 

VISTO l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale prevede che, per esigenze cui le 

Istituzioni scolastiche non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

VISTO il regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività e insegnamenti approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 254 del 

28/01/2008; 

VISTE le risorse finanziarie assegnate 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE BANDO 

In esecuzione del Progetto in intestazione, è divulgato avviso per la selezione di un docente esperto 

di strumenti di valutazione in riferimento alla qualità dell’inclusione dell’istituzione e ai risultati 

dell’inclusione dei singoli alunni con disabilità 

 

AREE TEMATICHE 
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE 
NUMERO ORE/ 

RETRIBUZIONE ORARIA 

AREA 1 

Individuazione degli strumenti di 

valutazione periodica e finale dei risultati 

dell’inclusione dei singoli alunni con 

disabilità  

1. criteri e indicatori inclusivi in rapporto 

ad una progettazione degli apprendimenti 

(per conoscenze-abilità e competenze)  

2. valutazione degli apprendimenti con 

creazione di rubriche di valutazione in una 

progettazione curricolare inclusiva  

3. altri strumenti di 

osservazione/valutazione  

4. la valutazione dell’alunno disabile nel 

consiglio di classe 

10 di lezioni e attività laboratoriali in 

presenza + 5 di preparazione materiali, 

revisione e validazione prodotti corsisti 

 

(Compenso orario  

€ 41,32) 

 

(Compenso orario 

 € 51,65, se docente universitario) 

AREA 2: 

Individuazione degli indicatori per 

autovalutare la qualità inclusiva realizzata 

durante l’anno scolastico nelle singole 

classi e nell’istituto, in connessione con il 

RAV, il Piano di miglioramento, e il Piano 

per l’inclusione  

1. Piano Annuale di Inclusione  

2. Rapporto fra Rapporto di 

Autovalutazione, Piani di miglioramento e 

PAI  

3. Indicatori e strumenti per il 

monitoraggio della qualità dell’inclusione  

10 di lezioni e attività laboratoriali in 

presenza + 5 di preparazione materiali, 

revisione e validazione prodotti corsisti 

 (Compenso orario  

€ 41,32) 

 

(Compenso orario  

€ 51,65, se docente universitario) 
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Alla selezione sono ammessi docenti universitari, anche a contratto, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, 

nonché esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata esperienza di formatore per il 

personale docente della scuola sulle aree tematiche sopra indicate e in possesso di adeguati titoli 

culturali e professionali.  

Il bando sarà efficace anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Il Dirigente Scolastico, ove si verificassero le 

condizioni di compatibilità e necessità, suddividerà l’incarico fra più esperti, sia sulla base delle 

diverse competenze specifiche richieste in rapporto ai diversi percorsi formativi che in 

considerazione della complessità organizzativa degli incontri. 

Gli aspiranti, a pena di inammissibilità, dovranno presentare: 

 domanda di partecipazione alla selezione secondo l’allegato Modello A; 

 dettagliato curriculum vitae esclusivamente in formato europeo e con evidenziati i titoli 

valutabili, da documentare in caso di conferimento dell’incarico; 

 copia F/R della propria carta d’identità; 

 copia del proprio codice fiscale. 

 

Le istanze potranno essere presentate, entro e non oltre le ore 13 del 25/03/2017, nei seguenti 

modi:  

- via e.mail certificata con firma digitale all’indirizzo PEC clee02500p@pec.istruzione.it  

- via e.mail con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica clee02500p@istruzione.it  

- via posta tradizionale, con raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale);  

- brevi manu all’ufficio di segreteria negli orari di ricevimento.  

 

In caso di più domande si procederà ad una valutazione comparativa secondo i criteri espressi 

nell’allegato B.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli 

professionali di cui alla lettera A. 
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Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà resa pubblica mediante 

esposizione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web dell'Istituto. Tali graduatorie 

provvisorie   relative   ai   candidati   rimarranno   affisse   all’albo   e   pubblicate   sul   sito   WEB 

dell’Istituzione scolastica per quindici giorni consecutivi dalla data della loro pubblicazione 

nell'albo della scuola e dopo tale termine diverranno immediatamente esecutive. Tuttavia, entro tale 

termine, chiunque abbia interesse potrà proporre reclamo al Dirigente Scolastico, che si pronuncerà 

sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo anche se non 

sono state assunte decisioni in merito. Gli atti divengono, altresì, definitivi a seguito della decisione 

sul reclamo. Avverso le graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR di Catania 

o Ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

L’esperto selezionato stipulerà un contratto di collaborazione occasionale con la scuola per l’attività 

di docenza che sarà retribuita con un compenso orario di € 41,32 lordo omnicomprensivo per ogni 

ora di lezione (comprensive di assistenza on line per validazione materiali prodotti,  attività di 

verifica e valutazione, riunioni di coordinamento, ecc.). Tale importo è elevabile a € 51,65 per 

docenti universitari. 

 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 

al bando sarà motivo di rescissione del contratto. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione 

del finanziamento da parte del MIUR. 

 
L’esperto individuato dovrà: 

- presentare un piano di lavoro che espliciti scansione, gradualità e specificità degli 

interventi formativi 

-   svolgere l’attività formativa sugli argomenti indicati secondo il calendario concordato con il 

Direttore del corso. 

-   collaborare alle attività di monitoraggio e documentazione del processo formativo e 

collaborare alle iniziative di disseminazione dei risultati e dei prodotti delle attività 

formative. 

Protocollo n° 0001474 del 10/03/2017 - Titolario B.32.a Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti 1



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  
                  Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.i clee02500p@istruzione.it                                                                                                                                                                                                                     
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola … per star bene 

 

 

pag 5 di 8 

 

 

L’esperto individuato, altresì, dovrà: 

- cooperare con il Direttore del Corso, con i tutor e le altre figure partecipanti al progetto, curando 

che l’attività rispetti la temporizzazione prefissata e garantendone la fattibilità; 

- partecipare alle riunioni convocate dal Direttore del corso; 

- documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

- trasmettere tutte le informazioni relative all’andamento del progetto al Direttore del corso, 

perché questi provveda alla documentazione da conservare agli atti; 

- firmare il registro didattico e di presenza. 

 

Il Calendario specifico dello svolgimento degli interventi in sede verrà concordato con il Direttore 

del corso. 

Le attività inizieranno nel mese di Aprile 2017 e dovranno concludersi entro il mese di Giugno 

2017. 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Il 

responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’Istituto. 

Il contratto di collaborazione occasionale che verrà stipulato non comporterà l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro dipendente e sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa. 

Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituzione.
          

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                              
                                                                                                   F.to* Dott.ssa Calogera Duminuco                                                                                                                                                                                     

 
* Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto ad archiviazione e 

conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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ALLEGATO A                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                              

Al Dirigente Scolastico del II° Circolo Didattico  

                                                                                                                                                                                                                           

Via S. M. Mazzarello – 93017 – San Cataldo 

 
 
 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________  

nato a _________________________________________ il _______/________/_________,  

residente a _________________________________________  

in via ________________________________ n. _______ CAP __________  prov. ________  

codice fiscale ______________ ________________  tel. _____________ cell. ____________   

status professionale _____________________________________________________________ ,   

 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione pubblica per il reclutamento di di un docente esperto di strumenti di 

valutazione in riferimento alla qualità dell’inclusione dell’istituzione e ai risultati dell’inclusione dei 

singoli alunni con disabilità, richiesto per l’attuazione del progetto: 

 

CRESCERE INSIEME. Seconda Annualità 

 

autorizzato con nota MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n  32839.03-11-2016 e finalizzato alla 

realizzazione di specifici percorsi formativi a livello territoriale, per la formazione in servizio dei 

docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità per la provincia di Caltanissetta. Seconda 

annualità. 

 

A tal fine: 

DICHIARA  

1. Di essere cittadino ___________________  

2. Di essere in godimento dei diritti politici  
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3. Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di essere dipendente del 

seguente ente pubblico__________________________  

4. Di essere in possesso dei titoli specificati nel CV in formato europeo che si allega  

5. Di non aver subito condanne penali ovvero di aver subito le seguenti condanne 

penali_________________  

6. Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_____________________________ 

AUTORIZZA il Dirigente Scolastico o suoi delegati al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 

196/2003.  

SI IMPEGNA A:  

 Partecipare ad incontri propedeutici organizzati con il Direttore del Corso ed i tutor dei gruppi di 

lavoro sulla gestione, valutazione, documentazione relativa all’attività da svolgere; 

 Interagire con i tutor dei gruppi di lavoro; 

 Predisporre e consegnare materiale didattico e documentario (sia in formato digitale che 

cartaceo), una copia di tale materiale andrà consegnata al II° Circolo di San Cataldo; 

 Predisporre una relazione finale sull’intervento svolto. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno a tutti gli effetti valore regolamentare e 

contrattuale. 

 

San Cataldo, _____________________________ 

                       

 

 

 

__________________________________________                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Protocollo n° 0001474 del 10/03/2017 - Titolario B.32.a Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti 1



                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  

DDIIRREEZZIIOONNEE  DDIIDDAATTTTIICCAA  22°°  CCIIRRCCOOLLOO  
                  Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.i clee02500p@istruzione.it                                                                                                                                                                                                                     
                                 Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P        

Una scuola … per star bene 

 

 

pag 8 di 8 

 

 

ALLEGATO B 

 

CRITERI PER LA COMPARAZIONE DEI CC.VV. PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI 

 

 

Titoli valutabili  Punteggio  

A) 

Incarichi di docente/relatore in corsi di 

formazione, espressamente indirizzati 

all’approfondimento di argomenti inerenti 

l’inclusività, organizzati da Università, INDIRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR, Istituzioni 

Scolastiche, centri di ricerca ed enti di formazione 

o associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 

FORMEZ, INVALSI, e dalle Regioni 

Punti 5 per ogni incarico, fino 

a un massimo di 40 punti 

B) 

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di 

Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, ecc) o 

incarichi di consulenza per la formazione e la 

conduzione di organizzazioni complesse di tipo 

educativo e formativo 

 

 

 

Punti 5 per ogni annualità, 

fino a un massimo di 20 punti 

C) 

Esperienze documentate di partecipazione a 

progetti regionali, nazionali e/o internazionali in 

qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o 

referenti, su tematiche inerenti l’area per cui si 

propone candidatura 

 

 

 

Punti 2 per ogni incarico, fino 

a un massimo di 10 punti 

D) 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti 

didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica per cui si propone 

candidatura 

 

 

Punti 2 per ogni pubblicazione, 

fino a un massimo di 20 punti 

E) 

Master di 1° e 2° livello attinenti le aree tematiche 

di riferimento 

 

Punti 2 per ogni master, fino 

a un massimo di 10 punti 

TOTALE  PUNTI 100 
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