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I Circolo Didattico “S. G. Bosco” Sestu 

Via Repubblica,  6         09028 Sestu 
Tel.070/260146 - C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002 

e-mail: caee033002@istruzione.it   pec: caee033002@pec.istruzione.it 

www.primocircolosestu.gov.it 

Decreto n.1605 del 20 aprile 2017 
  
Oggetto: Individuazione di un formatore per l’erogazione di percorsi di formazione (unità formative) sul tema 
“Inclusione nel primo ciclo di istruzione”, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - 
Cagliari est, e predisposizione di relativa graduatoria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/99 “Norme in materia di autonomia scolastica” 
 
VISTO il D. Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente Scolastico di promuovere gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 
 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni 
 
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228 
 
VISTO il D.D. 981 del 30 settembre 2015 e il successivo D. Dip. n. 1066 del 16 ottobre 2015 
 
VISTO il D.Lgs 50/2016 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001, che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di  prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa 
 
VISTO il comma 124 della L.107/2015 che stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo sia “obbligatoria, 
permanente e strutturale” 
 
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e formazione degli 
insegnanti 
 
VISTO L' art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003 in cui si dispone che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 
 
VISTA la nota MIUR prot. n.2915 del 15/09/16 e il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 emanato dal MIUR in data 
3 ottobre 2016 
 
VISTA la nota MIUR n. 9684 del 6 marzo 2017 avente per oggetto il “Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 
formazione docenti 2016-19 
 
VISTO il piano formazione docenti 2016/17 dell’USR per la Sardegna  
 
VISTO il decreto N. 3811 del 14 marzo 2017 del Direttore Generale dell'USR per la Sardegna sulla composizione degli ambiti 
territoriali 
 
VISTO l’incarico del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Cagliari, per l’organizzazione e realizzazione di percorsi di 
formazione, (unità formative) per docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - Cagliari est  
 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica accetta l’incarico del Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Cagliari 
per l’organizzazione e realizzazione di percorsi di formazione, (unità formative) per docenti dell’Ambito Territoriale e che 
quindi si rende necessario procedere alla individuazione di un formatore per l’erogazione di percorsi di formazione (unità 
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formative) sul tema “Inclusione nel primo ciclo di istruzione”, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città 
metropolitana - Cagliari est 
 
TENUTO CONTO della necessità di assicurare criteri di trasparenza nella scelta degli esperti esterni; 

 

RENDE NOTO CHE: 

 
È indetta una procedura di selezione per l'individuazione di un formatore che eroghi di percorsi di formazione 
(unità formative) sul tema Inclusione nel primo ciclo di istruzione, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – 
Città metropolitana - Cagliari est 

ART. 1 - PRESTAZIONE 
La prestazione oggetto della selezione è costituita dall’erogazione di  percorsi di formazione (unità formative) sul 
tema Inclusione nel primo ciclo di istruzione, rivolti ai docenti dell’Ambito Territoriale n. 9 – Città metropolitana - 
Cagliari est 
Sede del corso: Circolo Didattico Sestu I, Sestu (CA), scuole della rete. 
Calendario di svolgimento: maggio –  settembre 2017 
Destinatari: ogni corso è rivolto di norma  a 100 docenti 

 

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI CORSI 
Saranno attivati percorsi di formazione articolati in unità formative così strutturate: 

Obiettivi  
Promuovere e favorire processi di inclusività scolastica attraverso:  

− Promozione dell’inclusività a più livelli: contesto classe - contesto istituto   

− Inclusività nella progettazione dei curricoli  

− Promozione di modalità di mutuo apprendimento in ottica inclusiva: peer education, cooperative-
learning 

− Favorire l’inclusione attraverso la promozione di competenze e abilità trasversali alle discipline: 
comprensione del testo e abilità di lettura a partire dalla scuola dell’infanzia, per tutto il primo 
ciclo di istruzione 

− Implementazione dell’uso delle nuove tecnologie per la comunicazione quali strumenti per 
l’inclusività 

− Promozione di positive ed efficaci modalità di relazione docente-alunno, docente-classe e nuove 
metodologie di apprendimento 

Contenuti  
− Curricoli inclusivi e inclusività a più livelli 

− Inclusività a più livelli, nella classe e nel sistema scuola 

− Modalità di insegnamento inclusivo e mutuo insegnamento: cooperative learning e peer 
education 

− Setting d’aula inclusivo 

− Strategie di comprensione del testo, studio individuale e meta cognizione 

− I supporti TIC per l’inclusione: social network, digital storing telling 

− Le dinamiche relazionali docente – alunno, docente classe e tra docenti 

Articolazione 

del corso 

Il corso si articola, in linea di massima, in:  

• 2 incontri in plenaria di circa 4 ore 

• 3 incontri di laboratorio per un totale di 10 ore 

• 7 ore di autoformazione 

Prestazione 

da erogare a 

cura del 

formatore  

Il percorso formativo deve avere un taglio pratico operativo di tipo laboratoriale rispetto alle diverse 
metodologie didattiche, alle tecniche e all’allestimento e al setting di aule inclusive, con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie. 

Sarà articolato  in: 

• 10 ore lezione, di cui 8 in presenza plenaria e 2 di formazione dei tutor 

• 10 ore di coordinamento scientifico 
 
La prestazione dei formatori è comprensiva della formazione e coordinamento dei tutor per attività 
laboratoriale, dell’ indirizzamento delle attività di autoformazione, della valutazione del Project Work ( o 
altra prova di competenza proposta dal formatore) con relativa attestazione di competenze acquisite 
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ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di incarico,  coprirà  l’intera  durata del corso secondo quanto previsto dallo specifico progetto. 

 

ART. 4 – CORRISPETTIVO 
Il compenso per la prestazione del formatore per tutte le attività di formazione previste dal percorso:  

− 10 ore lezione, di cui 8 in presenza plenaria e 2 di formazione dei tutor: € 41.32 all’ora elevabili a 51.65 
per docenti universitari 

− 10 di coordinamento scientifico: € 41.32 all’ora elevabili a 51.65 per docenti universitari 
Il compenso si intende comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (INAIL, IRPEF, INPS, IRAP) a carico del 
professionista o collaboratore; oltre l’I.V.A. e la rivalsa (nel caso trattasi di soggetto titolare di P.IVA). 
I pagamenti avverranno a seguito dell'acquisizione dei fondi previsti per la formazione dell’ambito 9 e a seguito 
della certificazione della relazione e rendicontazione delle attività svolte da parte del team di formatori. 

 

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE DOCENTI FORMATORI 

Per l’ammissione alla procedura comparativa i candidati formatori dovranno possedere i titoli, le esperienze e le 
competenze di cui alla tabella sottostante 

Profilo 

formatori 

 
Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento  

• Docente e/o Ricercatore e/o docente universitario nelle materie previste dal percorso 
formativo sul tema “Inclusione nel primo ciclo di istruzione”  

• formatore sui temi: 

− BES 

− Costruzione di buone prassi di comunicazione, condivisione e compartecipazione dei 
processi di inclusione in classe, tra docenti e con i genitori 

− Curricoli inclusivi e inclusività a più livelli 

− Inclusività a più livelli, nella classe e nel sistema scuola 

− Modalità di insegnamento inclusivo e mutuo insegnamento: cooperative learning e peer 
education 

− Setting d’aula inclusivo 

− Strategie di comprensione del testo, studio individuale e meta cognizione 

− I supporti TIC per l’inclusione: social network, digital storing telling 

− Le dinamiche relazionali docente – alunno, docente classe e tra docenti 

 

ART. 6 – COMPITI DEL FORMATORE 

Il  formatore assicura la conduzione delle attività formative dei corsi assegnati nel rispetto delle indicazioni 
ricevute, delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria   azione   formativa   
all’impianto progettuale  
In oltre il formatore si impegna a:  
- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo che gli venga 

affidato 
- consegnare all’Istituzione il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 

pubblicazione nel sito internet dedicato 
- compilare i registri dell’attività di formazione svolta 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari di autovalutazione proposti ai corsisti.  
 

ART. 7 - SELEZIONE 
La selezione del formatore avverrà in base ai titoli certificati sulla base della seguente tabella: 
punteggio massimo di 100 punti cosi suddivisi: 
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Tabella A) Valutazione dei titoli (max 40 punti)  

A1) laurea  
 
fino a 100  
da 101 a 105  
da 106 a 110  
110 con lode  
 

fino a 15 punti  
 
5 punti  
7 punti  
10 punti  
15 punti  

A2) ulteriore laurea e/o dottorato di ricerca  
e/o specializzazione post laurea inerente la didattica e BES 
 

fino a 15 punti  
(5 punti per ogni titolo)  

A3) master universitario inerente la didattica e BES 
 

fino a 10 punti  
(2 punto per ogni titolo)  

Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (max 10 punti) 

Pubblicazioni inerenti il corso  fino a 10 punti  
(1 punto per ogni pubblicazione)  

 

Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max 50 punti) 

 
C1) Esperienze documentate in progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del bando.  
 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli 

estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e 

la durata - date di inizio e di fine - e comunque tutti i dati e le 

informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione 

di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione.  

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun 

punteggio. 

 
fino a 10 punti  
(5 punti per ogni esperienza di durata 
pari o superiore all’anno scolastico; 3 
punti per ogni esperienza inferiore 
all’anno scolastico ma pari o superiore 
ai 6 mesi del medesimo anno 
scolastico; 1 punto per ogni 
esperienza inferiore ai 6 mesi 
dell’anno scolastico  

C2) Incarichi di docenza e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o 
dell’innovazione didattica in presenza e online dirette al personale 
scolastico in tematiche inerenti l’oggetto del bando 
 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in 

considerazione solo gli incarichi nell’ambito della formazione docenti 

e/o dell’innovazione didattica inerenti l’oggetto del bando 

fino a 40 punti  
(5 punti per incarico; max. 8 incarichi)  

 
I requisiti generali, specifici e oggetto di valutazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione.  

 

ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico del Primo Circolo di Sestu, con funzioni di 
Presidente, da due docenti interni esperti delle tematiche oggetto del presente avviso nominato dopo la  
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande.  
La Commissione di valutazione attribuirà i punteggi come da tabelle all’ articolo n 7 del presente bando, sulla base 
dei titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.   
La Commissione di valutazione, analizzate e valutate le domande dei candidati, stilerà una graduatoria che sarà 
utilizzata per il corso relativo al presente  progetto di formazione  e per corsi in analoghi progetti, avrà validità di 
tre anni, con possibilità di proroga o aggiornamento. 
Eventuali ricorsi alla graduatoria dovranno essere presentati entro i successivi 5 giorni feriali dalla data di 
pubblicazione sul sito del Primo Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” di Sestu. 
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Il Dirigente del Primo Circolo Didattico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di formatore, anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente corrispondente al bando e di interrompere l'incarico in 
qualsiasi momento, per inadempienze o comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.  
 

ART. 9 – SVOLGIMENTO DEI CORSI                                                                                                                                    

Il corso si svolgerà nel periodo previsto dal relativo progetto.  
 

ART. 10 – PRESENTAZIONE DOMANDE  
La domanda di partecipazione alla selezione, sarà indirizzata al Dirigente del Primo Circolo Didattico “San Giovanni 
Bosco” di Sestu e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 8 maggio 2017 all’Ufficio Protocollo della segreteria del 
Primo Circolo di Sestu tramite e-mail  caee033002@istruzione.it  corredata di 

- curriculum vitae in formato Europass 
- autodichiarazione relativa ai titoli  valutabili 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- fotocopia di un documento di identità valido 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali, di certificati titoli, competenze e/o esperienze professionali 
maturate per l’incarico richiesto prima della pubblicazione del presente bando e/o requisiti coerenti con il 
profilo inerente 

- godere dei diritti civili e politici;  

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

- 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 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 della procedura di affidamento 
dell’incarico ed il depennamento dalla procedura amministrativa.  

 

Art.11 – RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
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 Dirigente scolastico del I Circolo 
Didattico “San Giovanni Bosco” di Sestu. 

 

Art.12 - CONTENZIOSO 
Contenziosi: Tribunale di competenza ove è sede l’Avvocatura dello Stato di competenza- Cagliari. 

 

Art.13 - PUBBLICAZIONE 
 Copia della presente determinazione e del bando di selezione saranno pubblicati all’albo dell’Istituto scolastico e 
sul sito internet dell’Istituto. 
   

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliano Marcheselli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.lgs. n. 39/93 


