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                  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
II Circolo Didattico “G. Caruano” 

Via F. Morgante, 35                          97019 - Vittoria (RG) 
Tel. 0932/992881    Fax 0932/511428 

Cod. fisc. 82000660884              e-mail: rgee033002@istruzione.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROT. N. 2231/B32                                                             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Nota del MIUR prot. N. 6768 del 27.02.2015 con cui sono state definite le 

iniziative formative da destinare ai docenti neoassunti negli aa. ss. 2014/2015 e 2015/2016 

VISTA la Nota dell’USR per la Sicilia prot. N. 3249 del 03.03.2015 che invitava le scuole 

della regione a presentare candidature e progetti formativi per la selezione di scuole polo 

per ciascuna provincia del territorio per l’organizzazione e la gestione del Piano di 

Formazione per il personale docente neoassunto per l’a.s.2014/2015;  

VISTA la Nota dell’USR per la Sicilia prot. N 3905 del 16/03/2015 che individua questa 

istituzione quale scuola polo per la provincia di Ragusa per la formazione dei docenti 

neoassunti in ruolo per il corrente anno scolastico 2014/2015; 

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

laboratori formativi dedicati;  

CONSIDERATO altresì l’avvio delle attività che dovranno concludersi presumibilmente 

entro il mese di maggio 2015;  

BANDO  DI SELEZIONE  
PER IL RECLUTAMENTO   

di  
DOCENTI ESPERTI/FACILITATORI  

PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI  
PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE  

PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2014-15 
 

II Circolo Didattico 
“G. Caruano” 

mailto:rgee033002@istruzione.it
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E M A N A  

un bando pubblico per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera 
occasionale,  di 3 (tre) esperti/facilitatori che dovranno realizzare laboratori formativi 

dedicati previsti nel seguente prospetto: 
  
       

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 
 

 
 

MODULO 1 
Titolo del percorso 
formativo Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica 

Durata (ore) 4 

Destinatari  N.25  unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche 

a) Integrazione fra didattica on line, didattica in presenza e didattica a distanza 
con piattaforme dedicate e strumenti di condivisione. 
b) Flipped classroom 
c) Registro elettronico 

 
 
 
 
 

MODULO 2 
Titolo del percorso 
formativo Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

Durata (ore) 4 

Destinatari  N.25  unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche 
(solo indicative) 

a) Gestione della classe, cooperative learning e tutoring tra pari. 
b) Attraverso un’analisi, anche utilizzando materiali reperibili in rete, dei 
principali modelli di studio dei processi comunicativi attualmente praticati in 
campo psicosociale. Elaborare una riflessione personale su quali registri di 
comunicazione si rivelano più efficaci a stabilire relazioni funzionali 
all’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 



Pagina 3 di 8 

 
 
 

MODULO 3 
Titolo del percorso 
formativo Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento) 

Durata (ore) 4 

Destinatari  N.25 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche 
(solo indicative) 

a) Il docente nel Sistema Nazionale di Valutazione: obbligatorietà e valore delle 
rilevazioni degli apprendimenti INVALSI e il SNV (dal RAV al miglioramento), 
b) Sviluppare un’attività di analisi e di valutazione interna alle istituzioni 
scolastiche, partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal 
Rapporto di autovalutazione (RAV) soffermandosi su una specifica area del 
RAV. 

 
 

 
 

MODULO 4 
Titolo del percorso 
formativo Bisogni educativi speciali e disabilità 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.25 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche 
(solo indicative) 

a) Inclusione degli alunni con BES nella scuola curriculare: Progettare e 
pianificare una discussione da affrontare in classe su che cosa serve per alzare 
la cultura dell'inclusione; specificare gli aspetti principali che dovranno essere 
affrontati motivandone la scelta. 
b) Simulazione di un'attività laboratoriale con la classe di appartenenza, di cui 
abbia reale esperienza, tenendo conto della presenza di un alunno affetto da 
sindrome di down. Quali accorgimenti individuerebbe? 

 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA  Scuola Polo “Secondo Circolo 

Didattico” di Vittoria ed Istituti scolastici della Provincia di Ragusa, in rete con la scuola polo, dei 

quali saranno in seguito comunicati denominazione ed indirizzi. 

 
L’esperto avrà il compito di: 

 assicurare la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni contenute 

“Piano di formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2014/2015 conformando altresì  
la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo 
prescelta in fase di candidatura; 
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 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto 

formativo, organizzato dalla Scuola Polo provinciale; 

 collaborare con il referente di sede e con i tutor coinvolti nel percorso; 

 elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori 

di gruppo nei quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze (laboratori 

formativi dedicati) privilegiando: 

o studi di caso 

o Riferimenti normativi 

o Pubblicazioni di settore 

o Ipertesti 

o Video 

o Pagine e archivi WEB 

o Repository open source 

o Chat dedicate 

 consegnare alla Scuola Polo l’eventuale materiale didattico (documenti, normativa, 

diapositive, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito l’esperto 

rilascerà apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

  tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo la durata ed  il calendario concordato con la Scuola Polo; 

  sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 

nell’elaborazione di documentazione e nell’ attività di ricerca on line; 

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

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale;   

 raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

 documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione; 

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del percorso; 

 coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale da socializzare con altri 

docenti neoassunti coinvolti nel percorso formativo nella piattaforma messa a disposizione 

dal MIUR o dalla scuola polo. 

 
 
Periodo di svolgimento  
Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 29 Aprile 2015 e si concluderanno 

entro e non oltre il 31 maggio 2015. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti, il Gruppo di progetto procederà innanzitutto 

con la verifica del possesso dei requisiti di accesso indicati per ogni figura professionale. 

Quindi passerà alla valutazione del curriculum di ciascun candidato, della traccia programmatica 

presentata e attribuirà corrispondentemente punteggi secondo i criteri riportati: 

 
Titoli culturali e professionali 
1 Titolo di studio specifico 

a) Diploma di scuola media superiore  

  b) Diploma di laurea triennale I° livello 

  c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello  

2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea vecchio ordinamento o specialistica II 

livello 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 

4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 ore)   

5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 

6 Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno  

7 Abilitazioni specifica all’insegnamento, idoneità a concorsi per esami e titoli specifici,  corsi 

post-diploma specifici.  

8 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni titolo 

9 Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione Microsoft,…)  

10 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. 

 
Esperienze Lavorative 
1 Docenza nel settore di pertinenza.  

2 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, TFA  nel settore 

di pertinenza.  

3 Attività di referente e/o  tutor in percorsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA.  

4 Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta  

5 Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente formatore su 

tematiche attinenti l’attività richiesta. 

6 Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza.  

 
Si richiede inoltre che i candidati presentino traccia programmatica relativa a ciascun 
modulo, utilizzando il modello (All. 2).  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. 1) e scaricabile dal 

sito della scuola all’indirizzo www.scuolacaruano.it con l’esatta indicazione delle generalità 

dell’aspirante, la residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e 

l’amministrazione presso cui eventualmente presta servizio; 

 Traccia programmatica del percorso formativo secondo format allegato (All. 2). Sono allegati al 

presente bando le aree di approfondimento con contenuti e proposte di laboratorio per i 4 

moduli che potranno fornire una traccia per la formulazione della traccia programmatica. 

 Scheda di valutazione dei titoli allegata al presente bando (All.3). Gli aspiranti agli incarichi 

dovranno, inoltre, dichiarare nella suddetta scheda di possedere abilità nell’uso dei pacchetti 

software di produzione individuale; 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo (pena l’esclusione); 

 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal 

gruppo di progetto dell’Istituto polo proponente; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione 

giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

L’istanza, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico del Secondo Circolo Didattico 

“G.. Caruano” , Via F. Morgante, 35 – 97019 – Vittoria (Rg),  dovrà pervenire all’ufficio di protocollo 

entro e non oltre le ore 13:00 del 17 aprile 2015 (non fa fede il timbro postale). 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno essere autorizzati dal loro 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 
FORMULAZIONE GRADUATORIE 
Il Gruppo di progetto, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando e sulla base degli 

obiettivi di ciascuna proposta, provvederà all’accettazione/esclusione della candidatura. 

In presenza di più istanze per una stessa figura professionale il Gruppo Operativo di Progetto 

procederà, a suo insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando la seguente tabella di valutazione approvata dagli OO. CC. competenti: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 40) 

N.  DESCRIZIONE PUNTI PUNTEGGIO 
MAX 

1 

Titolo di studio specifico   
a) Diploma di scuola media superiore  
 3 

8 b) Diploma di laurea triennale I° livello 5 

c) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello  8 

http://www.scuolacaruano.it
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2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea vecchio ordinamento o 
specialistica II livello 0,2 2 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 2 2 

4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 
ore) – Per ogni titolo  2 6 

5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 3 3 

6 Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno – 
Per ogni titolo  1 3 

7 
Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività richiesta, idoneità a concorsi 
per esami e titoli attinenti all’attività richiesta,  corsi post-diploma attinenti 
all’attività richiesta. Per ogni titolo 

1 5 

8 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni 
titolo 1 5 

9 Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, 
Certificazione Microsoft,…) – Per ogni titolo 1 3 

10 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. Per ogni titolo 1 3 
 

Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 
 

N.  DESCRIZIONE PUNTI PUNTEGGIO 
MAX 

1 Docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 5 

2 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, 
TFA  nel settore di pertinenza. Per ogni corso 1 5 

3 Attività di referente e/o  tutor in percorsi di formazione per docenti 
neoimmessi in ruolo, TFA. Per ogni corso 1 5 

4 
Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta – Per 
ogni anno 1 5 

  5 Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente 
formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta 1 5 

6 Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza. Per ogni 
anno 1 5 

Ulteriore punteggio (PUNTEGGIO MAX 30) 
 

N.  DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MAX 

1 Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto 30 
 
La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito sarà pubblicata all’Albo e sul sito internet 

dell’Istituto  entro il 20 Aprile 2015.   
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 
(cinque) giorni dalla data della pubblicazione. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare 

copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'Istituto, Via F. Morgante, 35 – 

Vittoria (Rg) - Tel. 0932- 992881 
 
 
Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo provinciale di riferimento, sarà 

corrisposta la retribuzione stabilita dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, 

pari a euro 41,32 orarie onniconpresivo degli oneri di legge pevisti. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
Con la presente clausola il Secondo Circolo Didattico “G. Caruano” di Vittoria (RG) dichiara che il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 

lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere 

da a) ad f), il Secondo Circolo Didattico “G. Caruano” di Vittoria dichiara che il trattamento sarà 

effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e 

l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto 

l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non 

nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno 

esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che 

il Titolare del trattamento dei dati è il Secondo Circolo Didattico “G. Caruano” – via F. Morgante, 35 

– Vittoria (Rg). 

 

PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato: 

- Albo Istituzionale della Scuola 

- sull’home page del sito www.scuolacaruano.it  

- inviato tramite posta elettronica agli Istituti scolastici della Provincia di Ragusa.  
 

 
Vittoria 09 aprile 2015     Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Lucia Palummeri 
                                                                                ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                   sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93) 

 

http://www.scuolacaruano.it

