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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
DI PERSONALE PER INCARICHI DI FORMAZIONE RIFERITE ALLA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART. 10, c.1 del D.M. 28 
FEBBRAIO 2019, N. 174 A.S. 2019/2020 MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA APERTA A PERSONALE DOCENTE A TEMPO 

INDETERMINATO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 
PROVINCIA DI SIENA  

 
 
                                                                                                      Colle di Val d’Elsa, 21/10/2019 
 
 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siena 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Uff. XII –  
Ambito territoriale della Provincia di Siena 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 
 
 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53 e successive       
modifiche e integrazioni; 

VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

    materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTA     la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

    direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente 

    le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO     Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 1/2019 del 21 febbraio 2019 e la variazione di 

bilancio n. 8 del 21/10/2019; 
VISTA   la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

    Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

    istituzioni scolastiche; 
  VISTO     il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e le relative disposizioni integrative e correttive di cui al    

decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96; 
  VISTO il D.M. 28 febbraio 2019, n. 174 recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni             

scolastiche,  nonché per la determinazione  delle misure nazionali relative al sistema pubblico di 
istruzione e formazione, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”  ed in 
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particolare l’art. 10 comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione di Euro 
840.000,00 da ripartire in favore delle scuole polo per l’inclusione di cui all’art. 9. C. 2, del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 

VISTO      che le risorse di cui al suddetto art. 10 c.1 sono finalizzate a sostenere attività di ricerca, 
sperimentazione, e sviluppo  di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione; azioni 
formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione; funzionalità degli 
sportelli autismo e manutenzione del portale nazionale per l’inclusione; 

VISTA        la procedura di selezione dell’avviso DRTO.5375 del 02/05/2019 per la costituzione della rete   
regionale Toscana di scuola-polo,  la candidatura di questa istituzione scolastica  a livello provinciale 
per l’inclusione (prot. 2546 del 10/05/2019) e la graduatoria regionale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana prot. 6317 del 23/05/2019 con cui viene individuata anche questa 
istituzione scolastica come scuola polo per l’inclusione;  

VISTO    Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di selezione di     
personale interno ed esterno approvato con delibera del Consigli di Istituto n.14/2019 del 27 giugno 2019; 

VISTA      la Determina a contrarre n. 88  del 21.10.2019 prot.n. 5451 
 RILEVATA  la necessità e l’urgenza di selezionare, attingendo dal personale docente a tempo 

indeterminato interno di questa Istituzione Scolastica o di altre Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Siena (anche nei primi tre anni di quiescenza), personale di 
comprovata esperienza e alta professionalità, per attività di formazione di docenti di 
sostegno non specializzati, di cui all’art. 10 del D.M. 28 febbraio 2019, n. 174 della 
Provincia di Siena   pertanto 

 
 

EMANA 
 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di personale, mediante procedura 
comparativa aperta al personale docente a tempo indeterminato interno di questa Istituzione 
Scolastica o di altre Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siena (anche nei primi tre anni di 
quiescenza) per incarichi di formazione rivolta a docenti di sostegno non specializzati della Provincia 
di Siena, nell’ambito delle attività per l’inclusione per l’a.s. 2019/2020  così disciplinato: 
 

Art. 1 – Finalità della selezione 
 

  Il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale di comprovata esperienza e alta 
professionalità, tra i docenti a tempo indeterminato interni a questa Istituzione Scolastica o di altre 
Istituzioni della Provincia di Siena (anche nei primi tre anni di quiescenza) di comprovata esperienza 
e alta professionalità, ai quali affidare le azioni di formazione a docenti  sui temi dell’INCLUSIONE.  
Ciascun percorso formativo è destinato ai docenti sprovvisti di titolo di specializzazione, assegnati 
alle classi su posti di sostegno, nonché ai docenti su posto comune e sprovvisti di titolo di 
specializzazione, assegnati alle classi in cui sono presenti alunni disabili. 

 
In particolare le unità formative organizzate in moduli, anche alla luce delle innovazioni introdotte con 

il D.lgs. 66/2017, si articoleranno come segue: 
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PRIMO MODULO – Aspetti tecnici e normativi 
 la scuola inclusiva; 
 ruolo e compiti dell’insegnante di sostegno. 

ore previste 2,5 
 
 
 

SECONDO MODULO – Aspetti pedagogici e relazionali 
 aspetti pedagogico-educativi nella relazione d’aiuto nel contesto scolastico; 
 i pari come risorsa; 
 la comunicazione con la famiglia. 

ore previste 2,5 
 

TERZO MODULO – Aspetti progettuali e metodologici 
 strumenti per progettare e realizzare l’inclusione; 
 costruzione condivisa del P.E.I.: progettazione, realizzazione e valutazione. 

ore previste 2,5 
 

QUARTO MODULO – Aspetti didattici 
 didattica inclusiva; 
 laboratori tematici di approfondimento in collaborazione con il CTS. Saranno attivati i 

seguenti laboratori cui i corsisti potranno scegliere di partecipare in base allo specifico 
bisogno formativo: 

1. Autismo 
2. Disabilità sensoriali 
3. Problemi comportamentali e ADHD 
4. Disabilità plurime 
5. Comunicazione aumentativa alternativa. 

ore previste 2,5 
 
I moduli potranno essere assegnati separatamente a candidati diversi in base alle specifiche 
competenze del candidato stesso. 
 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti, 
facenti parte delle sotto elencate categorie professionali di istituti scolastici della Provincia di Siena: 
  
a) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. 
b) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I nel primo triennio di quiescenza   
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Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sotto elencati requisiti essenziali: 
- Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale /Titolo 
specializzazione sul sostegno 
- Almeno n. 2 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 Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo 
di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre le seguenti dichiarazioni autocertificate ai sensi del 
DPR445/2000  : 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 
- non essere stato sottoposto a procedimenti penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 
 al contenuto della prestazione richiesta; 
- di non avere incompatibilità all’incarico di cui al  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000 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. 
n. 445/2000. 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. 
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. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
 

Il docente formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le 
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto 
progettuale sopra indicato, elaborato per l’a.s. 2019/2020 . 
In particolare il Docente formatore ha il compito di: 
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 
organizzato dalla Scuola Polo per l’Inclusione; 
• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 
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• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 
tematiche oggetto del percorso formativo; 
• 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 progetto formativo; 
• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico - metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione 
e durante le attività di ricerca-azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale ; 
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale, 
• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 
 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 
L’incarico definirà il numero di ore previsto per gli incontri ed il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato dalla Scuola Polo per l’Inclusione, l’importo orario 
massimo conferibile è quello stabilito dal D.I. 326/1995 pari ad € 41,32 lordo dipendente. 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. 
 
 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
 

La Commissione di valutazione, che sarà costituita con apposito decreto del Dirigente Scolastico 
della Scuola Polo dopo la scadenza del presente bando, attribuirà un punteggio globale massimo di 
100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 40 punti) e quello 
di valutazione del progetto esecutivo (max. 60 punti) . 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 
autodichiarato nel modello 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 presentazione (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 universale 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 associazioni accreditate dal MIUR o dalla 
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Regione Toscana o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella 
presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano 
editoriale 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 gli aspiranti che ottengano una valutazione del progetto esecutivo inferiore a 
34 punti . 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 
attribuiti 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 Ministeriale 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 personale docente 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 la candidatura 

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

4.1 Per ogni diploma di specializzazione, escluso il titolo di 
accesso al ruolo di appartenenza, 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 istituti universitari statali o pareggiati, 
ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici 
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti 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, previsto 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 libere ovvero da 
istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 
corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

Punti 1 per ogni titolo fino a un 
massimo di 2 punti 

 
Per il progetto esecutivo, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri di valutazione: 
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CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
UNITA’ FORMATIVE 
Formazione metodologica (max. 60 punti) 

GRIGLIA/PUNTI 
VALUTAZIONE 

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

• non coerente – punti 0 
• parzialmente coerente – punti 5 
• sufficientemente coerente – punti 10 
• buona coerenza – punti 15 
• ottima coerenza – punti 18 

Adeguatezza della programmazione, struttura e 
articolazione della fase degli incontri in presenza, dei 
materiali didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del 
progetto di formazione di ambito cui la candidatura si 
riferisce 

• non adeguato – punti 0 
• parzialmente adeguato – punti 4 
• sufficientemente adeguato – punti 8 
• buona adeguatezza – punti 12 
• ottima adeguatezza – punti 14 

Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione 
e relazioni a distanza della fase di ricerca- azione con gli 
obiettivi del progetto di formazione di ambito cui la 
candidatura si riferisce 

• non adeguato – punti 0 
• parzialmente adeguato – punti 4 
• sufficientemente adeguato – punti 8 
• buona adeguatezza – punti 12 
• ottima adeguatezza – punti 14 

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

• non adeguato – punti 0 
• parzialmente adeguato – punti 4 
• sufficientemente adeguato – punti 8 
• buona adeguatezza – punti 12 
• ottima adeguatezza – punti 14 

 
Al termine dei lavori della Commissione sarà redatta una graduatoria dei candidati idonei al 
conferimento dell’incarico. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet di questo 
Istituto www.comprensivoduecolle.edu.it   
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma 
solo la precedenza nel conferimento degli incarichi.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta in 
accordo con la Scuola Polo 
 
 

Art. 6 - Domanda di partecipazione 
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). 
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, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo e la/e proposta/e di progetto/i esecutivo/i predisposta/e 
secondo l’apposita scheda di presentazione (All. 2). 
Si chiarisce che per le Unità Formative dettagliate all’art. 1 del presente Avviso , dovranno essere presentati 
distinti progetti esecutivi per ogni modulo specifico di candidatura, contenenti ciascuno il piano di 
svolgimento degli incontri in presenza sia per la parte generale che per il modulo specifico di riferimento. 
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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 13,00 del 
giorno 30 ottobre 2019, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : 
siic828001@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. 
 
 

 
                           Art. 7 - 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 Scolastico Monica Martinucci 
 

                             Art. 8– Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 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. 9 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica,  Scuola polo per 
l’inclusione, www.comprensivoduecolle.edu.it  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Monica MARTINUCCI 
                                                                                                        (firmato digitalmente) 
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