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ISTITUTO  PROFESSIONALE  di  STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

 

 

Prot.  n. 510  c/12          Paola, 27 gennaio 2017 

 

 

All’Albo on line 
www.ipseoapaola.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici  

All’USR Calabria  

Ufficio comunicazione AT  – Cosenza 

Loro Sedi 

con preghiera di massima diffusione 

 

 

Oggetto: Formazione  docenti  neoassunti  a.s. 2016/17: selezione di  esperti/ facilitatori. 

 

Il  Dirigente Scolastico  

 

Vista  

 

 

Visto 

la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

il DM  n. 850  del 27 ottobre 2015 -  Periodo di prova e formazione personale docente. “Obiettivi, 

modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 

valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”;  

Vista la nota MlUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOODGPER - Direzione 

Generale Personale della Scuola REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0036167 - 05/11/2015. Anno di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti  - ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI e 

successiva (nota 28515 del 4/10/2016) 

 

Visto La nota dell’USR Calabria n° 19825 del 01/12/2016  

 

Visto 

 

il Decreto, emanato dal Direttore Generale del MIUR – USR per la Calabria – Ufficio II, con cui 

costituisce lo staff per le azioni di coordinamento delle azioni formative per le scuole della Calabria; 

 

Considerato che le attività di formazione in presenza prevedono l’attuazione di Laboratori formativi dedicati; 

 

Considerato  altresì  che tutte  le attività di formazione dovranno concludersi indicativamente entro il 20 aprile 

2017; 
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EMANA 

Bando di selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, di esperti/ facilitatori per la 

conduzione di attività – laboratori formativi dedicati (della durata di 3 ore ciascuno)- sulle tematiche di seguito elencate ed 

emerse dalla rilevazione dei bisogni di formazione dei corsisti neoassunti per la provincia di Cosenza, da tenersi nelle sedi 

indicate:  

 

Tematiche laboratoriali Comuni sede dei corsi Destinatari 

 

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla 

didattica; 

b. bisogni educativi speciali; 

c. gestione della classe e problematiche 

relazionali; 

d. inclusione sociale e dinamiche interculturali . 

 

Tirreno:  

– IPSEOA  

“San Francesco  - Paola 

 

Ionio:  

-I.T.C. "Luigi Palma" 

Corigliano Calabro   
 

Centro 

I.I.S. "Majorana-

Valentini" 

Castrolibero 

 

Docenti neoassunti 

possibilmente  suddivisi 

per grado di  scuola: 

Infanzia - Primaria  e 

scuole di Primo e  

Secondo grado. 

 

 

I parametri per la compilazione delle graduatorie e i relativi pesi sono i seguenti: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggi   

Max attribuibili 

Personale in servizio con laurea specifica  di secondo livello o vecchio ordinamento. 

Servizio prestato per cinque anni scolastici in qualità di docente a tempo indeterminato  (sono esclusi dalla 

selezione i docenti inclusi nell’elenco dei  neoassunti) 

Possesso di abilitazione all’insegnamento. 

Per il modulo “bisogni educativi speciali” in aggiunta, possesso del titolo di specializzazione o master  per 

alunni diversamente abili  BES , DSA. 

 

Titoli di accesso 

 

Formazione e aggiornamento coerenti con l’area tematica, rilasciati da Enti accreditati (1 punto per ogni 

esperienza) 

Master primo livello (punti 3) –  

Master secondo livello/ Corso di perfezionamento/ dottorato di ricerca   (punti 6) 

 

Max 6 punti 

 

Abilitazione all'insegnamento   (punti 1 per ognuna esclusa quella per l'accesso al ruolo) 
 

Max 5 punti 

 

Pubblicazioni  se attinenti   punti 2  
 

Max 4punti 

 

Docenza  Universitaria. (1 punto per ogni anno)  
 

Max 5 punti 

 

Esperienza analoga al modulo di riferimento (1 punto per ogni anno) 
 

Max 5 punti 

 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con enti, associazioni e aziende pertinenti. 

(punti 1 per ogni esperienza) 

 

Max 5 punti 

 

Competenze informatiche certificate.  

1 punto  per corsi senza esame finale (minimo  20 ore) 

2 punti   per corsi con esame finale (minimo 50 ore)  

3 punti  per ECDL  

4 punti  per corsi di perfezionamento ( Lim, Multimedia ecc.). 

 

Max 10 punti 

  

Totale punti 40 

 

 



 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato, comprensivo di scheda valutazione titoli e 

corredata da curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Si indicherà la tematica prioritaria scelta e in subordine la seconda, per un massimo di due. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di curriculum vitae et studiorum e di scheda di valutazione 

titoli che ha valore di autodichiarazione. 

L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui all’allegata griglia di 

valutazione. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché in possesso di requisiti coerenti con l’area richiesta. 

In considerazione della suddivisione dei laboratori per grado di scuola, la selezione privilegerà formazione ed esperienza 

specifica.  

A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con maggiore anzianità di servizio e, in subordine al più giovane 

d’età. 

Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente richiesti per lo svolgimento dell’incarico di esperto: 

 programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo in affidamento, predisponendolo anche in formato digitale; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, pianificate dall’Istituto Polo formativo; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di attivare misure di 

individualizzazione del percorso formativo; 

 mettere in atto strategie innovative e laboratoriali di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli 

obiettivi programmati; 

 sostenere i corsisti nell’attività di documentazione degli interventi con eventuale realizzazione di project work; 

 creare una cloud, il cui link consenta la documentazione delle attività di formazione da parte dell’Istituto Polo 

formativo; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione e predisporre una relazione finale circa le proprie attività su 

supporto informatico atta a raccogliere tutta la documentazione inerente le attività svolte ed i prodotti realizzati. 

 

Le domande dovranno pervenire a mezzo PEC  csrh07000q@pec.istruzione.it  o raccomandata  ( non 

fa fede il timbro postale)  o  consegna a mano,  all’Ufficio Protocollo dell’IPSEOA “S. Francesco di Paola” – 

PAOLA  (CS)  entro e non oltre le ore 13,00  dell’  11 febbraio 2017. 

Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Formazione neoassunti  

TEMATICA………………...”, che costituirà l’oggetto della mail nel caso di invio tramite PEC.  

 

Il compenso orario, per le ore prestate a cura dei formatori esperti, onnicomprensivo, è pari a € 41,32 che verrà 

corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti. Al compenso orario andrà 

aggiunto quello per l’elaborazione dei materiali didattici, retribuito con € 41,32 ad ora, per un numero massimo di 5 hh (cfr . 

artt. 2-3 Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326). 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale (salvo i casi specifici previsti dal D.Lg.vo 

276/2003) e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto; l’esperto/facilitatore dovrà provvedere, in proprio, alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 

pubblicazione delle stesse. 

Si ricorda, infine, che gli esperti esterni, con rapporto di lavoro pubblico, dovranno  produrre l’autorizzazione ad 

assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.  

 

Tutela della privacy                                                                                                                                                                                                                                      

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse 

all’attività formativa.   

 

Il presente BANDO viene: 

-   inviato attraverso la posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia per la relativa pubblicazione; 

-   pubblicato nel sito web e all’albo on line  dell’IPSEOA di Paola  - www.ipseoapaola.gov.it  

-   pubblicato nel sito web ATP Cosenza  e USR Calabria 

Dirigente scolastico  

Elena Cupello 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,  c 2 D. Lgs n. 39/93 

mailto:csrh07000q@pec.istruzione.it
http://www.ipseoapaola.gov.it/

