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- ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB- sezione NEOASSUNTI 

Atti  

 

 

OGGETTO:  AVVISO PER LA SELEZIONE FORMATORI/FACILITATORI ED ESPERTI  

PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PERSONALE NEO IMMESSO IN RUOLO DELLA 

PROVINCIA DELL’AQUILA- AMBITO 3  DI CUI AL DM 226  DEL 16/08/2022 E LEGGE 107 

DEL 13/07/2015 E NOTA MINISTERIALE PROT. N. 39972 DEL 15.11.2022.  

 

L’I.C. “MAZZINI-CAPOGRASSI”  di Sulmona (AQ), in qualità di Scuola Polo della Regione 

Abruzzo Ambito3 AQ per la formazione del Personale docente neo immesso in ruolo, 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;  

VISTO il D.I. 129/2018;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107;  

VISTO il DM n.850 del 27/10/2015- Periodo di prova e formazione personale docente 

“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 

prova, ai sensi dell’art. 1 c.118 della legge 107/2015”;  

VISTO il D.M. n. 226 del 16.08.2022 recante: “Disposizioni concernenti il percorso di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei 

criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, 

lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 

2022, n. 79”; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 39972 del 15.11.2022, recante: periodo di formazione e 

prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2022-2023 

VISTA la successiva nota dell’USR Abruzzo, prot. n. 20976 del 22.11.202, recante: Periodo di 
formazione e di prova per docenti ed educatori neoassunti e per do-centi che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo. Indicazioni per le attività formative - a.s. 2022/2023.  
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;  

VISTA la nota dell’USR ABRUZZO di individuazione delle scuole polo per la formazione, prot. 

n. 17627 del 04.10.2022; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di formare il personale docente neo immesso in ruolo  

CONSIDERATO che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori 

formativi dedicati;  
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NELLE MORE della emanazione della  nota ministeriale di attribuzione delle risorse 

finanziarie spettanti per la formazione dei docenti neo assunti per l’a.s. 2022-2023;  

DISPONE 

 

L’emanazione  del presente AVVISO PUBBLICO per la selezione di formatori/facilitatori ed esperti per 

l’erogazione dei corsi di formazione per il personale docente neo immesso in ruolo per l’a.s. 2022/23 

Art. 1 - Finalità della selezione  
Il presente Avviso ha come finalità la selezione di formatori/facilitatori ed esperti di comprovata 
esperienza per la conduzione dei laboratori formativi dedicati, come previsto dal percorso formativo 
per il personale docente neo immesso in ruolo - a.s. 2022/23 - di cui al Decreto Ministeriale n. 226 del 
16.08.2022 citato e esplicative seguenti.  

Il numero dei docenti ammonta a 44 unità provenienti da tutti gli ordini di scuola.  

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione come formatori/facilitatori ed esperti, pena l’inammissibilità della 
candidatura, gli aspiranti che produrranno un articolato progetto relativo alle aree tematiche 
prescelte sia in relazione ai contenuti che alle metodologie formative utilizzate e che siano in possesso 
dei sotto elencati requisiti essenziali :  
• conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate;  

• abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;  

• esperienza nel campo della formazione dei docenti.  
 
In relazione alle aree trasversali  di cui all’art. 8 del succitato Decreto Ministeriale226/2022, possono 

presentare domanda gli aspiranti docenti con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, esperti 

esterni con comprovata formazione professionale e adeguata esperienza nella gestione di corsi di 

formazione per docenti, per le seguenti aree tematiche: 

 

1.gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni; 

2. contrasto alla dispersione scolastica; 

3. innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento; 

4. valutazione didattica degli apprendimenti; 

 

Ogni laboratorio integrato avrà la durata di 3 ore da svolgersi in orario pomeridiano in PRESENZA e 
dovrà prevedere momenti di attività laboratoriale e di simulazione.  
 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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 e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  
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 dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di formatore/facilitatore ed esperto per la conduzione dei 

laboratori formativi dedicati, delle attività da svolgere e relativo compenso  



Il formatore/facilitatore ed esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel DM 226 del 16.08., conformando altresì la propria azione formativa 

all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo.  

In particolare il docente esperto ha il compito di: 
- Presentare un progetto dettagliato per ogni Unità Formativa che preveda attività laboratoriale; 

-  Condurre  i laboratori formativi dedicati sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo gli orari e il calendario organizzati in sinergia con la Scuola Polo; 

-  Sostenere  i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, 
supportandoli nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca finalizzate alla 
predisposizione dell’elaborato finale; 

-  Effettuare  una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 
tematiche oggetto del percorso; 

-  Coordinare  e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

-  Documentare  l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di 
formazione;  

- Compilare  il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 
del/i percorso/i;  

- Monitorare  (questionario di soddisfazione finale).  

 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo, è corrisposta la retribuzione di 
euro 41,32 orarie, lordo Stato, per le attività di formazione.  
 
Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura  
 
La Commissione di valutazione, all’uopo nominata, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 
punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati.  La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di 
quanto autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (allegato 1)  
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area 
trasversale di riferimento, sono attribuiti i seguenti punteggi:  

a) incarichi di docente o esperto formatore relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, rivolti al personale docente della scuola ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Area trasversale per cui si propone la 
candidatura, organizzati da Università, INDIRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, Centri di ricerca, Enti di formazione e Associazioni accreditati dal MIUR 
o dalla Regione Abruzzo:  

punti 5 per ogni incarico, fino a un massimo di 30 punti  
b) Altri incarichi di docente/esperto relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze rivolti al personale della scuola, organizzati da Università, INDIRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR o dalla Regione Abruzzo  

Punti 2 per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti  
c) Presentazione di un progetto per la realizzazione del singolo laboratorio che si intende 

realizzare: punti 50. La valutazione del punteggio da attribuire al progetto è effettuata ad 
insindacabile giudizio della Commissione.  

 
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per il progetto 
di cui alla lettera c).  
 
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
Potrà essere presentata candidatura per un massimo di due Aree tematiche tra quelle indicate nell’art. 
2 del presente Avviso.  



La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. - IL CURRICULUM VITAE 
DEVE ESSERE NUMERATO IN OGNI TITOLO, ESPERIENZA O FORMAZIONE PER CUI IL 
CANDIDATO RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO E I NUMERI CHE LO 
CONTRADDISTINGUONO DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SCHEDA DI “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE” (allegato 1) 
Il Curriculum Vitae deve riportare la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti 
nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 17 gennaio 2023  brevi manu oppure a 
mezzo PEC all’indirizzo: aqic83400D@pec.istruzione.itoppure a mezzo Raccomandata A/R indirizzata 
al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” di Sulmona – Via Dalmazia n.  
34 (AQ).  Non farà fede la data del timbro postale. L’Istituto declina ogni responsabilità per 
dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore.  
Le graduatorie, distinte per area tematica laboratoriale, saranno pubblicate sul sito internet della 
Scuola Polo (www.ic1sulmona.edu.it).  
Le condizioni di svolgimento dei corsi verranno stabilite dalla Scuola Polo e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati.  
In caso di non presenza o indisponibilità dei docenti individuati si procederà allo scorrimento della 
graduatoria dell’area tematica.  
Art. 6 - Validità temporale della selezione.  
Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso avranno validità per tutta la durata dell’azione 
formativa in oggetto relativa al corrente anno scolastico.  
Art. 7 - 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 la Dirigente Domenica Pagano.  
Art. 8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
Art. 9 - Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito internet di questa Scuola Polo 
www.ic1sulmona.edu.it.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Domenica Pagano 
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