
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO GUARINO” 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M. : AGIC85900B - C.F. 93062360842 E-mail agic85900b@istruzione.it –  

pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

 

Bando  selezione  interno  riservato  al  personale  docente  dell’I.C. GUARINO di Favara per incarico di 

referente per il monitoraggio e valutazione-Complessive ore 30 

 Il Dirigente Scolastico  

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107.  

 VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, commi. 121-125; 

 VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915 del 

15.09.2016  Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 

 VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 3373 del 

01.12.2016, Piano per la formazione dei docenti –Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016; 

 VISTA la Nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il 

personale scolastico n. prot. 9684 del 06.03.2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

/docenti 2016-2019. Questioni operative. 

 Considerata la proposta dell’Ufficio Scolastico Regionale di organizzare moduli formativi di primo  livello rivolti ai 

docenti di sostegno e non a partire da quelli sprovvisti di titolo:nota MIUR n°2215 del 26/11/2019  

 Considerato che per ogni modulo di secondo livello viene messo a disposizione un budget di massima di 

7.194.00 euro. 

 Sentito il parere dell’USR  
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 Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

ATTESA  la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico   da ricoprire per 

l’erogazione della formazione; 

 Tutto ciò premesso e qui richiamato; 

  Il dirigente scolastico dell’I.C. “Gaetano Guarino” di Favara (AG), sede della Scuola Polo per l’Inclusione  

INDICE 

La procedura di selezione per personale interno come referente per il monitoraggio e valutazione   per azioni finalizzate  alla 

formazione del personale docente  di sostegno  e non, a partire da quelli sprovvisti di titolo;  

In particolare considerata la particolare tipologia del percorso formativo si individuano le seguenti tematiche da sviluppare:  

 IMPIANTO CULTURALE E CONCETTUALE DEL MODELLO BIO-PSICOSOCIALE ALLA BASE DELL’ICF, ALLA 

LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 

AGOSTO 2019, N. 96. 

 INCLUSIONE SCOLASTICA IN CLASSE: PEER TUTORING E AUTISMO  

 LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA QUALE PARTE INTEGRANTE DEL 

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

 ORIENTAMENTO ED HANDICAP SECONDO I PRINCIPI DEL LIFE DESIGN.  

Art. 1 ‐ Oggetto dell’avviso 

L’avviso è volto a raccogliere le candidature per il reclutamento  di un referente per il monitoraggio e valutazione per  le  

attività  inerenti la formazione di personale docente.  Gli incontri saranno tenuti nelle sedi  delle scuole individuate dalla 

Scuola Polo per l’Inclusione  nel mese di Aprile  2020. Le lezioni saranno articolate in didattica frontale e laboratoriale.      

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Il candidato dovrà essere un docente interno all’Istituzione scolastica  che abbia prestato servizio per almeno cinque anni 

nella scuola statale o paritaria.  

   Possono Accedere alla Funzione di Referenti per il monitoraggio e la valutazione  i docenti in servizio presso l’ I.C. 

Guarino  che dimostrino di possedere i seguenti  requisiti: 

1. Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico 

2. affidabilità ed efficienza dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate all’interno e/o all’esterno 

dell’Amministrazione scolastica, nella gestione dei progetti ministeriali  con precedenza ad azioni di tutoraggio svolte 

nell'ambito dei PON e del PNSD; 



3. essere stati destinatari di incarichi all'interno dell'istituto con preferenza per l'attribuzione della Funzione Strumentale, 

4. ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche; 

5. anzianità di servizio; 

6. esperienze professionali coerenti con l’ambito formativo oggetto delle formazione; 

 

Titoli ed esperienze valutabili Punteggi attribuiti  

Collaborazione diretta con il Dirigente scolastico Punti 5 Max 5 

Esperienze documentabili per mansioni riguardanti 

attività di Coordinamento, Facilitatore, Valutatore e 

Tutor in progetti ministeriali.   

punti 2 per incarico di Facilitatore, 

Valutatore e Coordinamento  

punti 1 per incarico di Tutor 

Max 10 punti 

PNSD  Punti 2 Max 6 

Essere stati destinatari di incarichi  con preferenza per  

l'attribuzione della Funzione Strumentale 

Punti 1 per ogni anno  Max 15 punti 

Certificazioni informatiche Punti 1 per certificazione  Max 2 punti 

Esperienze professionali coerenti con l’ambito formativo 

richiesto 

Punti 5 per ogni anno Max 25 punti 

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti l’area tematica 

per cui si propone candidatura 

Punti 5 per esperienza Max 25 punti 

Anzianità di servizio  punti 1 - da 1 a 5 anni 

punti2 - da 6 a 10 

punti 3 - da 11 in poi 

Max 3  

In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione 

all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati 

Art. 3 ‐ Trattamento economico in caso di conferimento di incarico 

I docenti stipuleranno con questa Istituzione Scolastica un regolare contratto di prestazione d'opera. 



Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso economico orario pari ad 

euro 23,22 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta, per un totale di 30 ore,  a rendicontazione approvata, da 

erogare a finanziamento MIUR effettivamente incassato.  

Art. 4 - Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere 

 Il referente per il monitoraggio e la valutazione, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 

possiedono titoli documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:  

 1.Cooperare con DS, DSGA e il Tutor  al fine di garantire la fattibilità di tutte le  attività  e  il  rispetto  della  

temporizzazione  prefissata,  degli  spazi,  delle  strutture,  degli strumenti;   

2.Garantire,  di  concerto  con  Tutor  ed  Esperti ,  la  presenza  di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze 

e facilitarne l'attuazione;   

3.Essere  l'interfaccia  con  tutte  le  iniziative  di  valutazione  interna  ed  esterna,  facilitandone  la realizzazione e 

garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;   

5.Predisporre  strumenti  per  monitorare  i  risultati  dell'intervento  e  registrare,  per  ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto ;   

6.Raccogliere  dati  osservativi  sull'efficacia  degli  interventi,  sul  miglioramento  delle  competenze professionali 

dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

7.Raccogliere  dati  osservativi  sul  processo  che  l'azione  formativa  attiva  sui  destinatari  e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell'amministrazione. 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

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 (All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. La domanda di 

partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/03/2020 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@pec.istruzione.it .L’Istituto  declina ogni responsabilità per 

perdita 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, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà il giorno  19/03/2020  presso la 

Scuola sede della Scuola Polo per l’Inclusione . Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 23/03/2020 sul sito 

internet della scuola sede del CTS  www.icguarino.edu.it.  La graduatoria si considera valida  anche in presenza di una sola 

candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta certificata entro le ore 24 del giorno 
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28/03/2020. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 31/03/2020. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, 

si procederà considerata la pubblicazione del secondo bando a trattativa negoziata da parte della stazione appaltante previa 

valutazione di altri titoli e curriculum al fine di garantire lo svolgimento dell'attività. Eventuali slittamenti alle date indicate, 

provocati da necessità della Commissione di valutazione, saranno prontamente pubblicati e resi noti sul sito 

(www.icguarino.edu.it). 

Art. 6 - 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 dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) , Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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.8 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è il Direttore 

D.s.g.a., Dott.ssa Antonia Morreale. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola.  

Art. 9 – Pubblicità Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  

internet della Scuola (www.icguarino.edu.it.) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199) 
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ALL.1: Allegato “1– Modello di domanda” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento di personale esperto per azioni di 

monitoraggio e valutazione   per la formazione di docenti. 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ...................................... .....................nato/a 

a................................................. ( ) il ........................... residente a ............................................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell........................................... ..................................................................

COD.FISCALE........................................................................................ E-mail ........................................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di  personale esperto per azioni di monitoraggio e valutazione   per la 

formazione di docenti. 

 TEMATICHE DURATA CALENDARIO 

 

 

MODULO 

1 

□ 

 

 L’inclusione scolastica in classe: peer tutoring e autismo  

 ore  

6 

 

07-08/04/2020 

 Il modello bio-psicosociale alla base dell’ICF, alla luce del decreto  

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 7 

agosto 2019, n. 96. 

 

Ore 

7 

 

 

16-17/04/2020 

 

 

MODULO 

     2 

     □ 

 Orientamento ed handicap nella logica del life design  

Ore 

6 

 

21-22/04/2020 

 La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica quale parte 

integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. 

 

 

Ore  

6 

 

27-28/04/2020 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di 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; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio_________________ 

_______________________________________________conseguito nell’anno______________ 

presso_________________________________________________________________________ che i dati 

dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento dei miei dati personali 

per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Si Allegano: 

1.Curriculum vitae 

2. Altro: specificare__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli ed esperienze valutabili Punteggi A cura del 

docente 

A cura della 

scuola 

Collaborazione diretta con il Dirigente 

scolastico 

Punti 5 Max 5   

Esperienze documentabili per mansioni 

riguardanti 

attività di Coordinamento, Facilitatore, 

Valutatore e 

Tutor in progetti ministeriali  

punti 2 per incarico di 

Facilitatore, Valutatore e 

Coordinamento  

punti 1 per incarico di 

Tutor 

Max 10 punti   

Animatore Digitale  Punti 2 Max 6   

Essere stati destinatari di incarichi  con 

preferenza per  l'attribuzione della Funzione 

Strumentale 

Punti 1 per ogni anno  Max 15 punti   

Certificazioni informatiche Punti 1 per certificazione  Max 2 punti   

Esperienze professionali coerenti con l’ambito 

formativo richiesto 

Punti 5 per ogni anno Max 25 punti   

Incarichi di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti l’area tematica per cui 

si propone candidatura 

Punti 5 per esperienza Max 25 punti   

Anzianità di servizio  punti 1 - da 1 a 5 anni 

punti2 - da 6 a 10 

punti 3 - da 11 in poi 

Max 3    

 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 

________________________________ 

 


