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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI PER DOCENTI 
NEO-ASSUNTI  

A.S. 2019/2020 AMBITO TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA 11 – COMO 
 

 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Como 
All’Albo Pretorio on-line d’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 
Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito per la Lombardia 11 
A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 107/2015, in particolare l’art. 1, commi 115-120, che ha novellato la disciplina del periodo di                   
formazione e di prova del personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto                 
il passaggio di ruolo; 
VISTO il DM n. 850 del 27.10.2015, “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 di                  
prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
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, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai                  
docenti dei corsi di aggiornamento; 
VISTA la NOTA MIUR 04/09/2019, Prot. n.39533 riguardante il “Periodo di formazione e prova per i docenti                 

neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2019-2020.”; 

VISTA la NOTA MIUR 12/09/2019, PROT. N. 19164 riguardante “Personale docente ed educativo             
neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2019/2020”. 
VISTA la NOTA MIUR 27/12/2019, PROT. N. 51648 riguardante Ripartizione fondi - "Formazione docenti              
neo-assunti e docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo - a s. 2019/2020" 
VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27.11.2019 con il quale questo I.I.S.                

“Antonio Sant’Elia” di Cantù è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per la                   

Lombardia 11 - Como; 

RILEVATA la necessità di nominare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di                
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività di formazione previste ex Legge               
107/2015 dall’Ambito Territoriale Lombardia 11 - Cantù; 
 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di formatori esperti da incaricare per le attività di                  

conduzione dei laboratori formativi, previsti dall’art. 8 del DM 850/2015 rivolti al personale docente ed educativo                

neo assunto a tempo indeterminato , mediante procedura comparativa di curricula, per l’a.s. 2019/2020              

dell’Ambito Territoriale Lombardia 11 – Cantù, disciplinato come di seguito indicato. 
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Le aree tematiche proposte per la strutturazione dei laboratori (ognuno di 6 ore) PER DOCENTI NEO- ASSUNTI DI                  

SCUOLA DELL’INFANZIA, sono le seguenti: 

A. Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica; 

B. Gestione della classe e problematiche relazionali. 
 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 
 

Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di esperti formatori, dipendenti della P.A, provenienti dal mondo                

della scuola e comunque con competenze di tipo operativo da incaricare per le attività di conduzione e                 

coordinamento dei laboratori formativi, previsti dall’art. 8 del DM 850/2015, rivolti al personale docente ed               

educativo neoassunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo. 

I laboratori, rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente per un massimo di n. 30 partecipanti, dovranno                 

prevedere: 

− la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso; 

− l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ricerca/azione; 

− l’assegnazione  ai  docenti  partecipanti  di  un’attività  conclusiva  (es.  studio  di  caso)  per  la rielaborazione, la 

verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All. 1), gli aspiranti, dipendenti               

della Pubblica Amministrazione, facenti parte delle sotto elencate categorie professionali del Ministero            

dell’Istruzione, Università e Ricerca: 

a)   Docenti; 
b)   Dirigenti Scolastici. 
 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni elaborate per l’Ambito              

12 Como per l’a.s. 2019/2020. In particolare l’Esperto ha il compito della: 

• gestione delle sei ore laboratoriali; 

• raccolta delle firme di presenza; 

• validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neo-assunti (vedi DM               

850/2015, articolo 8, punto 3). 

 
Art. 4 – Incarichi e Compensi 

 

L’incarico dell’esperto definirà la sede, gli orari e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato               

dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario conferibile, come stabilito dal C.I. 326/1995, è di €                   

41,32 per ogni ora di docenza (elevabile a € 51,65 per il docente universitario). In relazione ai regimi di                   

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f- bis), del Decreto Legislativo 30                   

marzo 2001, n. 165. 
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Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo IIS “Antonio Sant’Elia”              

con funzioni di Presidente e da Dirigenti Scolastici scelti nell’ambito della Lombardia n.11 - Cantù, valuterà i                 

titoli inerenti alla candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura              

(All. 2) 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. A parità di punteggio complessivo prevarrà                

la minore anzianità anagrafica. 

 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente 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 dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno                  

lunedì 10 febbraio 2020, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata          

cois003007@pec.istruzione.it 
 

Le persone interessate al presente Avviso dovranno far pervenire la seguente documentazione: 
➢  la domanda di partecipazione, allegata alla presente (Allegato n° 1) 
➢  il proprio Curriculum Vitae in formato europeo 

➢  una Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2) 
➢  l'Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) 
➢  La scheda fiscale (Allegato n° 4) 

➢  la copia del Documento di Identità valido. 
 

 

Gli elenchi di esperti, saranno pubblicate il giorno 14 febbraio 2020 sul sito internet della Scuola Polo per                  
l’Ambito Lombardia 11 - Cantù, www.istitutosantelia.edu.it . 
La presente selezione produce un albo di idonei dal quale l'Istituto attingerà solo in caso di attivazione delle                  

diverse edizioni dei corsi. La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior                 

numero di corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 

Le graduatorie avranno valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico               

della Scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
Successivamente la Scuola Polo provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva e ad informare il              

personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi,                

procedendo all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. A              

tale scopo le persone interessate dovranno far pervenire la scheda fiscale (Allegato n° 4) dalla quale risulti con                  

chiarezza la propria posizione fiscale e contributiva. 

 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), 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. 
 

 

Art. 8 – Pubblicità 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di                 

Ambito, www.istitutosantelia.edu.it all’albo on-line e sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale di             

Como e sui siti web delle Scuole dell’Ambito 11 - Como. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Lucio Benincasa 
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Allegato n° 1 – AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI 
 

Al Dirigente Scolastico 
 I.S. A. Sant’Elia 
 Cantù (CO) 

 

Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso di selezione per il reclutamento di formatori esperti finalizzato              
alla realizzazione dei laboratori formativi per il personale docente neo assunto o che abbia ottenuto il                
passaggio di ruolo nell’anno scolastico 2019/2020 nella provincia di Como. 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
nato/a                                                                                il                         prov. __________________ 
e residente in                                                                via __________________________________  
CAP                      città                                                      tel./cell. ____________________________  
Codice fiscale _________________________________________________________________  
Indirizzo di posta elettronica:________________________________@___________________  
 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto. 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 
dichiara: 
□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto; 
□ di essere cittadino/a italiano/a; 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di               

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

□ di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni                

previste dall’avviso di selezione: 

Esprime la propria preferenza per le seguenti aree tematiche (barrare l’area o le aree prescelte): 
□ Nuove risorse digitali e impatto sulla didattica; 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali;  

DEDICATI ai gruppi lavoro per:    SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Allega: 
□ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 
□  N.          Schede di Autovalutazione (Allegato n° 2) firmate e datate 

□  Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) firmata e datata 

□  la Scheda Fiscale debitamente compilata (Allegato n° 4) 
□  Copia del Documento di Identità. 

 
Cantù,____________________ Firma 
 

_________________________________ 
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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione             Area Tematica prescelta  _________________________________

 
 

Nominativo  

 
Esperienze / Titoli valutabili 

 
Criteri 

 
Punteggio 
proposto 

dal 
candidato 

 
Punteggio della 
Commissione 

Laurea  Specialistica  o 

vecchio ordinamento 
 Max:  Punti 5 con la 

votazione di 110/110 

e lode 

Da 105 a 110/110 punti 
4 
Da 100 a 104 punti 3 
Da 95 a 99 punti 2 

< di 95/110 punti 1 
o corrispondente se 
espresso in 
centesimi 

  

Incarichi presso 

l’Istituzione Scolastica 

compatibili con l’Attività 
di formazione o 
professionale svolte 
presso l’ordine di scuola 
per la quale si concorre e 
coerenti con la tematica 

 Max 35 punti 
 

Un incarico 15 punti 
Due incarichi 25 punti 

Oltre due incarichi 35 
punti 

  

Precedenti incarichi presso 

Istituzioni 

Scolastiche 
coerenti con i 
profili richiesti 

 Max 12 punti 
 

Da uno a tre 
incarichi 2 punti 
Da tre a sei 
incarichi 6 punti 
Oltre sei 
incarichi 12 
punti 

  

Corsi di formazione 

frequentati e 

coerenti con i profili 
richiesti 

  
Max 25 punti 

 
Per ogni corso 5 punti 

  

Altri titoli o incarichi 

coerenti con i 

profili richiesti 

 Max 15 punti 
 

3 punti per ogni 
titolo/incarico 

  

 

Firma del Candidato   
 
______________________
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Allegato 3 - Informativa per il trattamento dei dati del personale dipendente 
art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 

 
Secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), il trattamento dei                 
dati che Vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs.                      
diritti. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, Le forniamo le seguenti informazioni: 
• i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del Suo rapporto di lavoro/di                   
collaborazione in tutti i suoi aspetti contrattuali, previdenziali, assicurativi, fiscali e per gli altri compiti che la legge affida al                    
datore di lavoro/committente (art. 2 sexies, comma 2 lett. V del decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della                  
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE, R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n.                  
104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs, n. 165/2001, D.lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi                  
stipulati ai sensi delle norme vigenti, la normativa collegata alle citate disposizioni); 
• i dati personali appartenenti a categorie particolari, che Lei ci ha fornito e quelli che ci fornirà in occasioni successive,                    
saranno trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge su indicate e dal DM n.305/2006 scheda n. 1; 
• le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare "l'origine razziale o etnica, le opinioni                   
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a                 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della                   
persona); 
•   i dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
• i Suoi dati potranno essere comunicati, in qualità di referenti o autorizzati, alle seguenti categorie di soggetti: segreteria,                  
servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; organi preposti alla vigilanza in                 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza ai sensi del                   
d.p.r. 1124/1965; organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e gestione dei                 
permessi sindacali; pubbliche amministrazioni presso le quali i dipendenti vengono comandati o assegnati; Ordinario              
Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica; organi di controllo di legittimità (Corte dei                
conti e MEF); Agenzia delle Entrate relativamente agli obblighi fiscali del personale; MEF e INPDAP per la corresponsione                  
degli emolumenti accessori; PCM per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive; 
•   il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con l'ausilio di sistemi informatici o strumenti manuali; 
• il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario al fine di adempiere agli obblighi di legge                  
inerenti la gestione del rapporto di lavoro, ed in particolare per gli adempimenti di natura fiscale, previdenziale e contrattuale; 
• l'eventuale mancata o errata comunicazione da parte Sua di una delle informazioni a noi necessarie, avrà come principali                  
possibili conseguenze: il mancato perfezionamento o mantenimento dei rapporto di lavoro; la possibile mancata              
corrispondenza dei risultati del trattamento dei Suoi dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,               
previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato; 
• i Suoi/Vostri dati personali diversi da quelli appartenenti a categorie particolari potranno essere comunicati              
esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; inoltre potranno essere comunicati a                 
collaboratori esterni, ai soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti                   
cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l'esercizio delle                  
attività proprie della professione forense; 
• i dati particolari e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri                   
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in               
materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o giudiziaria, nonché dal DM n. 305/2006; 
• tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati dalla nostra Scuola anche dopo la                     
cessazione del Suo rapporto di lavoro/di collaborazione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutti gli                
eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. 
• Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 16,18, 20 e 21 del Regolamento UE (troverà i modelli                      
nell'area Privacy del sito web della scuola). 
II Titolare del trattamento: Dirigente Lucio Benincasa. 
 

Cantù,___________________  Firma presa visione _______________________ 

 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è:     DSGA Maria Di Lorenzo dsga@istitutosantelia.edu.it 
II Titolare del trattamento è:                                            DS Lucio Benincasa  dirigente@istitutosantelia.edu.it 
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