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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
A.S. 2021/2022 

USR SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N. 24 - MODICA 

SCUOLA POLO “Istituto di Istruzione Superiore G. VERGA” 
Determina n. 9 del 28 gennaio 2022 

Formazione Docenti per l’inclusione anno scolastico 2021/2022 ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. Ambito Territoriale della Sicilia numero 24 per la provin-
cia di Ragusa - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per la formazione, mediante procedura com-

parativa, di elenchi di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione 
 

Albo Pretorio d’Istituto  
Amministrazione Trasparente 

Sito web dell’Istituto   
Scuole Ambito 24 di Modica  
Scuole Ambito 23 di Ragusa  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in mate-
ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e com-
piti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione am-
ministrativa; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326, recante Compensi spettanti per attività di dire-
zione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, numero 107; 

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e 
Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni gene-
rali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel 
territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, numero 80, recante Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 

VISTA la Circolare numero 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Fun-
zione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;   

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con il quale è stato ag-
giornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione numero 2405 prot. del 21 ottobre 2021 Attività di formazione in ser-
vizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione numero 26722 prot. del 6 settembre 2021, avente per oggetto For-
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mazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del 
comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. – Indicazioni operative; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia numero 36994 prot. del 2 dicembre 2021; 
VISTO il verbale numero 1 del1° dicembre 2021 della Conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 

23 di Ragusa in cui sono state definite le modalità di partecipazione dei corsisti;  
VISTO il verbale numero 2 del 12 gennaio 2022 della conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 23 

di Ragusa in cui sono state definite le modalità operative di attuazione delle attività formative e i punti 
sede di erogazione; 

PRESO ATTO della necessità di affidare l’incarico di tutoraggio per l’attuazione delle attività formative;  
VISTO il regolamento per la nomina di esperti approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 27 del 21/11/2017 

e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 30/11/2017; 
VISTO il verbale n. 4 della rete d’Ambito 24 del 20 gennaio 2022; 
RITENUTO  che in conformità alle indicazioni della nota 7427 dell’USR Sicilia del 03/04/2020, perdurando lo stato di 

emergenza, anche per il corrente anno scolastico le attività di formazione vanno svolte con modalità a di-
stanza; 

VISTO il Piano di formazione docenti per l’inclusione adottato da questo istituto per l’Ambito 24 di Modica con 
determina n. 5 del 20.1.2022; 

RILEVATA    la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 24 di Modica, elenchi di esperti, di comprovata esperien-
za e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano per la formazione dei 
docenti sull’inclusione dell’Ambito Territoriale Sicilia 24- Modica;  

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di esperti 
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Piano per la formazione Docenti per l’Inclusione alunni con 
disabilità, anno scolastico 2021/2022 dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 - Modica. 
L’avviso è disciplinato come di seguito indicato: 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professio-
nalità, ai quali affidare le azioni previste nel Piano per la formazione Docenti per l’Inclusione alunni con disabilità, an-
no scolastico 2021/2022 dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 – Modica, salvo l’affidamento diretto di incarichi in tal senso 
a esperti di fama nazionale e internazionale previa comparazione di curricula.  
La scrivente Istituzione Scolastica, in esito all’esame comparativo dei titoli e delle esperienze professionali dei candida-
ti, stilerà una graduatoria di merito delle candidature pervenute.  
Le candidature pervenute e la graduatoria provvisoria di merito verranno pubblicate all’Albo e sul sito web della Scuo-
la entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso.  
Le graduatorie saranno pubblicate tenendo conto dei contenuti della nota M.I.U.R. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 
2017 e nota prot. n. AOODGEFID/ 35926 del 21 settembre 2017 aventi per oggetto Attività di formazione – Iter di re-
clutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale per cui avranno 
priorità le Collaborazioni Plurime.  
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti pre-
senti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
L’Esperto individuato stipulerà un contratto di prestazione d’opera con il Rappresentante legale di questa Istituzione 
Scolastica.  

Art. 2 - Unità Formative da Attivare 
Le unità formative attivate avranno la seguente articolazione: 
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO COME DA NOTA A00DGPERN 0032063 del 15 ottobre 2021- ALLEGATO A 
Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno complessivo - Formazione del personale Docente ai fini 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità - Legge 30 dicembre 2020, numero 178, art.1, comma 961 

Argomento Impegno complessivo 
 Punto a) Punti b) c) d) e) f) 
Lettura e interpretazione della do- 2 ore di lezione 2 ore di attività laboratoria-
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cumentazione diagnostica (anche tramite moduli on line) le/collegiale/progettuale*, in collaborazione con 
ASL e specialisti clinici 

Riferimenti normativi 1 ora di lezione 
(anche tramite moduli on line) 

 

Criteri per una progettazione educa-
tivo-didattica inclusiva di qualità 

4 ore di lezione 
(anche tramite moduli on line) 

2 ore di attività laboratoria-
le/collegiale/progettuale*, con studi di caso 

Didattica speciale 
a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

9 ore di lezione 
(anche tramite moduli on line) 

4 ore di attività laboratoria-
le/collegiale/progettuale** 

Test di valutazione 1 ora  
Totale ore 17 ore 8 ore 
* Rientrano nel novero delle 9 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel Piano Naziona-
le della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  
c. lavoro in rete,  
d. approfondimento personale e collegiale,  
e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  
f. progettazione. 

** Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il docente interessato può 
svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico viciniore ovvero 
dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, Università, Istituti di ricerca o 
dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su piattaforma e-learning che in 
presenza). 
Nell’ambito delle attività previste nel superiore allegato A) verranno svolte direttamente dalla scuola polo per la for-
mazione tramite esperto di chiara fama già individuato le seguenti attività 

Argomento Attività sincrone Relatori 

Modulo A) - Riferimenti normativi 1 ora di lezione 
Flavio Fogarolo, già docente universitario e membro 
del Coordinamento nazionale dei CTS – Individuazione 
diretta quale esperto di chiara fama 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educati-
vo-didattica inclusiva di qualità – Parte generale 2 ore di lezione 

Flavio Fogarolo, già docente universitario e membro 
del Coordinamento nazionale dei CTS – Individuazione 
diretta quale esperto di chiara fama 

Totale impegno orario 3 ore  
 
Verranno svolte dai singoli centri di erogazione dei corsi (n. 10 corsi) le seguenti attività 

Argomento Attività sincrone Relatori 

Modulo A) - Lettura e interpretazione della do-
cumentazione diagnostica 

2 ora di le-
zione con re-
ferenti ASP 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente medico 
presso l’U.O.C. di Psicologia di Ragusa – indivi-
duazione diretta previo nulla osta ASP Ragusa 

Modulo B) - Criteri per una progettazione educa-
tivo-didattica inclusiva di qualità – Parte speciale 

2 ore di le-
zione Esperti da individuare tramite avviso 

Modulo C)1 - Didattica speciale – Parte introdutti-
va 

a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

3 ore di le-
zione con re-
ferenti ASP 

Dott. Fausto Franco Sammito, dirigente medico 
presso l’U.O.C. di Psicologia di Ragusa – indivi-
duazione diretta previo nulla osta ASP Ragusa 

Modulo C)2 - Didattica speciale – Parte speciale 
a) Per la Scuola dell’infanzia; 
b) Per la Scuola primaria; 
c) Per la Scuola secondaria 

6 ore di le-
zione 

Esperti da individuare tramite avviso, salva indi-
viduazione diretta dell’Associazione DIAFORA 
EGLE Lab per la ricerca e la formazione 

Totale impegno orario 13 ore  
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di esperti: 
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a) per la realizzazione delle unità formative previste dal modulo B) – Criteri per una progettazione educativo-
didattica inclusiva di qualità, parte speciale, di completamento rispetto alla parte introduttiva che verrà svol-
ta dal prof. Flavio Fogarolo, esperto di chiara fama, per n. 2 ore per ciascuno dei 10 corsi, in totale 20 ore con 
possibilità di cumulare più incarichi; 

b) per la realizzazione delle unità formative previste dal modulo C) – Didattica speciale, parte speciale, di com-
pletamento rispetto alla parte introduttiva che verrà svolta dal dott. Fausto Franco Sammito, psicologo pres-
so l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, per n. 6 ore per ciascuno dei 10 corsi, in totale 60 ore, con possi-
bilità di cumulare più incarichi. 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 
dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa alle previsioni del piano d formazione 
elaborato dall’istituto capofila per l’a.s. 2021/2022. 
 

Art. 3 – Destinatari dell’avviso e requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1) gli aspiranti: 

a) docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici in servizio presso l’amministrazione scolastica, docenti universi-
tari, altro personale del MIUR; 

b) esperti esterni all’amministrazione scolastica, di comprovata ed elevata professionalità. 
Ai fini della selezione, saranno valutate le esperienze, in qualità di formatore, rivolte al mondo della Scuola.   
Poiché la formazione si svolgerà in modalità FAD, il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso di adeguate com-
petenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di of-
fice automation e di gestione delle piattaforme di e-learning.   
Il Candidato dovrà altresì dichiarare di disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica ade-
guata a svolgere il compito assegnato.   
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto elencati 
requisiti di accesso:   

Ø Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento;   
Ø cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
Ø godimento dei diritti civili e politici; 
Ø non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  
Ø non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
Ø non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti disciplinari, né di essere interdetto dai pubblici 

uffici; 
Ø aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
Ø non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità allo svolgimento dell’eventuale incarico di Esperto, previste dal 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché in quelli elencati nell’art. 10 del presente Avviso;  
Ø aver superato il periodo di formazione e prova nel ruolo di appartenenza, in caso di pubblico dipendente;  
Ø potere svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario del piano formativo;  
Ø avere letto l’Informativa sul trattamento dei dati; 
Ø possedere adeguate abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 
Ø essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e 

di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme di e-learning; 
Ø disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il compito assegna-

to. 
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, numero 45 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documen-
tazione hanno valore di autocertificazione.   
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in-
dividuati destinatari di contratto d’opera.   
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. 28.12.2000, nu-
mero 45 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. 28.12.2000, numero 45.  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.   
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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. 4 - Organizzazione delle attività 
 La formazione diretta sarà rivolta a complessivi 317 docenti delle scuole della Rete di Ambito 24 per la provincia di 
Ragusa, suddivisi in 10 corsi come di seguito articolati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA (35) DIRETTORE CORSO 

Corso 1 Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli 35 corsisti Veronica Veneziano – A. Amore 

SCUOLA PRIMARIA (101)  

Corso 2 Carlo Amore e Raffaele Poidomani di Modica 27 corsisti  Bartolomeo Saitta - Grimaldi 

Corso 3 Elio Vittorini di Scicli 24 corsisti  Gabriella La Marca – Dantoni 

Corso 4 Giacomo Albo di Modica 
Psaumide Camarinense di S.C. Camerina 23 corsisti Alberto Moltisanti - Verga 

Corso 5 Circolo Pozzallo, Padre Pio da Pietrelcina di Ispica, 
Don Milani di Scicli e Piano Gesù di Modica 27 corsisti Grazia Basile - Rogasi 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (72) DIRETTORE CORSO 

Corso 6 Ispica, Modica (tranne Carlo Amore), Pozzallo e 
Scicli 37 corsisti Alberto Moltisanti - Verga 

Corso 7 Carlo Amore di Modica 35 corsisti Maurizio Franzò - Curcio 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (109) DIRETTORE CORSO 

Corso 8 Curcio di Ispica (2), La Pira di Pozzallo (1), Grimaldi 
(19) e Verga (13) di Modica 35 corsisti Alberto Moltisanti - Verga 

Corso 9 Cataudella di Scicli (27) e Verga di Modica (11) 
Disabilità intellettive 38 corsisti Maurizio Franzò - Curcio 

Corso 10 Cataudella di Scicli 36 corsisti Bartolomeo Saitta - Grimaldi 

TOTALE 317 CORSISTI 6 DIRETTORI 
 
 Ciascun corso sarà costituito da numero 17 ore di attività in modalità FAD e 8 ore attività laboratoriale da effettuarsi 
per 4 ore con partecipazione a Webinar a cura della scuola polo, in sessioni di lavoro pomeridiane, attraverso piatta-
forma da attivare a cura degli individuanti Tutor della scuola polo e 4 ore di attività collegiale/progettuale da effettua-
re nella scuola di servizio.   
I giorni e gli orari relativi alla formazione, che si terrà presumibilmente tra febbraio e marzo 2022, saranno comunica-
ti/concordati successivamente ai candidati selezionati.  
Ciascun candidato potrà esprimere la preferenza per uno o più corsi. L’istituto capofila si riserva la possibilità di confe-
rire più incarichi per singolo corso fino ad un massimo di cinque agli aspiranti inseriti in elenco, salva la mancanza di 
aspiranti idonei ad assicurare la copertura di tutte le ore di formazione. 
 

Art. 5 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 
dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa alle previsioni del piano d formazione 
elaborato dall’istituto capofila per l’a.s. 2021/2022. 
In particolare l’Esperto ha il compito di:  

• collaborare con i tutor coinvolti nel percorso;  
• elaborare un progetto esecutivo delle attività a distanza da sviluppare e favorire l’interazione tra cor-



RGIS004004 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”  
Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico, 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale              
 
 

  Piazzale Baden Powell, 1 - 97015 Modica - Tel 0932 903462 - 0932 1838961 - Fax 0932 764610 
Codice Fiscale 90012270881 - Codice Istituto RGIS004004 - Codice Univoco Ufficio UFQ6T7 

PEC rgis004004@pec.istruzione.it - EMAIL rgis004004@istruzione.it - https://www.istitutoverga.edu.it/ 

sisti 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, tassativamente prima della data di avvio dei corsi, il materiale didattico 
da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..), propedeutico al corso. A tal proposito l’esperto rila-
scia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 3).  

• tenere gli incontri formativi a distanza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 
il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente.  

• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica 
oggetto del laboratorio formativo:  

• coordinare e supportare l’attività a distanza, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
• individuare le metodologie didattiche a distanza da utilizzare;  
• predisporre i materiali didattici;  
• svolgere l’attività di docenza in modalità FAD secondo le ore riportate negli eventuali contratti di pre-

stazione d’opera sottoscritti con il rappresentante legale di questa istituzione scolastica;  
• rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di privacy;  
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i per-

corso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
• svolgere la propria attività di formazione nel periodo ricompreso tra il 20 febbraio e il 31 marzo 2022, 

concordando con il direttore del corso tempistica, calendario e piattaforma da utilizzare per le attività 
sincrone e asincrone. 
 

Art. 6 – Incarichi e Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario massimo 
onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di €. 41,32 oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 
Il corrispettivo indicato in precedenza si intende comprensivo di tutte le spese inerenti la fornitura del servizio nella 
sua globalità. Non sono previsti, altresì, rimborsi e/o indennità.  
Il pagamento della somma pattuita con il provvedimento di incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente previa ve-
rifica dell’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accerta-
mento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il presente provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento. 
Nulla sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione Scolastica; 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti 
pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale del saldo delle erogazioni da parte degli Enti preposti all’accredito delle somme. 
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle certifica-
zioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i dipendenti della Pubblica Amministrazione 
l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del De-
creto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
 

Art. 7 – Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione, composta dal presidente e dal vice presidente della rete, il primo con funzioni di pre-
sidente della commissione, nonché dal DSGA della scuola capofila, con funzioni di segretario verbalizzante, attribuirà 
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un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 40 
punti) e di valutazione del progetto esecutivo (max. 60 punti) presentati dai candidati, in conformità al regolamento 
per la nomina di esperti approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 27 del 21/11/2017 e dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 18 del 30/11/2017. 
La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nel mo-
dello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo.   
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 
presente Avviso.  
La Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di pre-
sentazione (All. 2). 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del 
pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione univer-
sale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case 
editrici o testate giornalistiche registrate;  
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 
materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non 
divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e as-
sociazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valuta-
zione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoria-
le di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti 
didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. 
Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione del progetto esecutivo inferiore a 
34 punti.  La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso 
alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi. 
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di riferimento, sono attri-
buiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 40 punti) PUNTI 
1. Ulteriori esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente 

inerenti la tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Mini-
steriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale 
della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

Punti  6 per ogni esperienza fino 
a un massimo di 18 punti 

2. Altre esperienze documentate in qualità di formatore in corsi rivolti al perso-
nale della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti 
con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione 
del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 

Punti  4 per ogni esperienza fino 
a un massimo di 8 punti 

3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la 
tematica della candidatura 

Punti  4 per ogni pubblicazione 
fino a un massimo di 8 punti 

4.1 Per ogni diploma di specializzazione attinente alla candidatura ri-
chiesta, escluso il titolo di accesso al ruolo di appartenenza o alla 
professione esercitata,  conseguito in corsi post-laurea previsti dagli 
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 
(artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche 
ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da isti-
tuti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da ammi-
nistrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equi-
pollenti dai competenti organismi universitari (è valutabile un solo 
diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso) 

4.2 Per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”   

Punti 2 per ogni titolo fino a un 
massimo di 4 punti 

5. Per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previ- Punti  1 per ogni titolo fino a un 
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sto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o li-
bere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo cor-
so per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

massimo di 2 punti 

Per il progetto esecutivo, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti cri-
teri di valutazione:  

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (max. 60 punti) GRIGLIA/PUNTI  VALUTAZIONE 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità e 
le metodologie previste dal progetto di formazione cui la candidatu-
ra si riferisce 

• non coerente – punti 0 
• parzialmente coerente – punti 5 
• sufficientemente coerente – punti 10 
• buona coerenza – punti 15 
• ottima coerenza – punti 20 

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri in modalità sin-
crona e della eventuale fase di ricerca – azione a distanza, delle me-
todologie didattiche e dei materiali didattici e strumenti proposti 
con gli obiettivi del progetto di formazione cui la candidatura si rife-
risce 

• non adeguato – punti 0 
• parzialmente adeguato – punti 5 
• sufficientemente adeguato – punti 10 
• buona adeguatezza – punti 15 
• ottima adeguatezza – punti 20 

Adeguatezza della programmazione, articolazione e organizzazione 
della fase di valutazione e restituzione del percorso formativo con gli 
obiettivi del progetto cui la candidatura si riferisce 
 

• non adeguato – punti 0 
• parzialmente adeguato – punti 5 
• sufficientemente adeguato – punti 10 
• buona adeguatezza – punti 15 
• ottima adeguatezza – punti 20 

 
La scrivente Istituzione Scolastica, in esito all’esame comparativo dei titoli scientifico-culturali e delle esperienze 
professionali dei candidati, stilerà, ai fini della costituzione dell’Albo, una graduatoria di merito degli Esperti allo 
scopo individuati. 
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione con nota AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 e no-
ta prot. n. AOODGEFID/ 35926 del 21 settembre 2017 aventi per oggetto Attività di formazione – Iter di recluta-
mento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, hanno priorità le col-
laborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i contratti di lavoro autonomo, con Esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nu-
mero 165.  
Pertanto, qualora l’Esperto presente in graduatoria, che sia individuato quale destinatario di contratto d’opera sia 
un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico medesimo dovrà avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“In-
compatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nella misura in 
cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 
L’Esperto individuato, altresì, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Scolastica 
di appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.  
Il contratto d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, è subordinato al rilascio di autocertifi-
cazione relativa a pagamento con fattura e/o di pagamento con gestione separata I.N.P.S.    
La durata dell’incarico è stabilita in ore.   
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno orario. 
L’esperto o gli Esperti individuati, che si saranno resi disponibili, stipuleranno, a chiamata, un contratto di presta-
zione d’opera con il Rappresentante legale di questa istituzione scolastica. 
 

Art. 8 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requi-
siti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  
Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato all’art. 5. Alla 
domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 



RGIS004004 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”  
Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico, 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale              
 
 

  Piazzale Baden Powell, 1 - 97015 Modica - Tel 0932 903462 - 0932 1838961 - Fax 0932 764610 
Codice Fiscale 90012270881 - Codice Istituto RGIS004004 - Codice Univoco Ufficio UFQ6T7 

PEC rgis004004@pec.istruzione.it - EMAIL rgis004004@istruzione.it - https://www.istitutoverga.edu.it/ 

• copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 
• curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate; 
• la/e proposta/e di progetto esecutivo predisposta secondo l’apposita scheda di presentazione (All. 2).  
• liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)  
• 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 rappor-

to ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 - ex Regolamento UE 679/2016 (inclusa in All. 1).  
Non saranno valutati progetti incompleti o presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su 
modelli diversi dall’allegata scheda per la presentazione del progetto esecutivo (All. 2). 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 
febbraio 2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica (PEO) rgis004004@istruzione.it., indicando 
nell’oggetto la dicitura “Avviso selezione PNFI 2021-22 Ambito 24 Modica - Formatore”. L’Istituto declina ogni re-
sponsabilità 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. 
Le graduatorie provvisorie, distinte per Unità Formativa, verranno pubblicate sul sito internet della Scuola Polo 
dell’Ambito 24 di Modica, www.istitutoverga.edu.it ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito per la 
pubblicazione sul proprio sito web. 
La formazione delle graduatorie e l’assegnazione degli incarichi terrà conto delle disposizioni previste dall’art. 43 
comma 3 del DM 28.8.2018 n. 129 e dall’art. 43 comma 3 del D.A. II.FF. Sicilia 7753 del 28.12.2018 che testualmen-
te recitano: “3. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rien-
trano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di presta-
zione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”. 
La posizione in graduatoria non comporta l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo la precedenza 
nell’assegnazione dei corsi attivati, ferma l’esclusione, per quanto possibile, del cumulo di incarichi in capo allo 
stesso soggetto. Si ribadisce che l’istituto si riserva il diritto di conferire incarichi diretti per una o più delle unità 
formative previste nel presente bando ad esperti di chiara fama sulla scorta di semplice comparazione di curricula e 
che, pertanto, l’inclusione in graduatoria nell’elenco di cui al presente bando, non determina obbligo alcuno per 
l’istituto di conferire l’incarico di formatore. 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalle singole 
Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. In caso di 
esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
Prima della stipula dei contratti gli aspiranti dipendenti della pubblica amministrazione dovranno produrre l’autorizzazione 
rilasciata dal proprio dirigente. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell’istituto all’utenza 0932903462. 
 

Art. 9 - Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2021/2022, salva proroga per il suc-
cessivo anno scolastico con provvedimento del dirigente scolastico dell’istituto capofila ove la medesima formazio-
ne venga prevista anche nella successiva annualità 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. Il Responsabile della Protezione dei Da-
ti personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 016/679, è la Ditta  
NetSense s.r.l. 
via Novaluce 38, Tremestieri Etneo(CT) 
mail info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/it/.  



RGIS004004 

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”  
Liceo delle Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico, 
Istituti Professionali Arredi e forniture d’interni - Servizi Socio Sanitari diurno/serale              
 
 

  Piazzale Baden Powell, 1 - 97015 Modica - Tel 0932 903462 - 0932 1838961 - Fax 0932 764610 
Codice Fiscale 90012270881 - Codice Istituto RGIS004004 - Codice Univoco Ufficio UFQ6T7 

PEC rgis004004@pec.istruzione.it - EMAIL rgis004004@istruzione.it - https://www.istitutoverga.edu.it/ 

 
Art. 11 Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Istituto, 
Sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione “Piano nazionale formazione docenti”. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Di-
rigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per 
quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 

Il dirigente scolastico della scuola capofila 
       Prof. Alberto Moltisanti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
     e conservato in originale agli atti dell’istituto 
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