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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE  

“INCLUSIONE E DIDATTICA ”   
Metodologie e strumenti per affrontare le recenti sfide educative 

PREVISTO DAL PIANO DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2021-22 
 

VISTO  l’art. 40 comma 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la 
stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, purché 
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successivo 
Decreto Correttivo (D.lgs. n. 56 del 19/04/2017); 

VISTO  l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, 
purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;  

VISTA  la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce come 
l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in 
grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in 
quel momento al suo interno;  

VISTA  la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce disposizioni 
in tema di collaborazioni esterne;  

VISTI  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107", e in particolare visti gli artt. 43, 44, 45 e 46 relativi ai principi generali della 
capacità ed autonomia negoziale; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la delibera n. 15 del Collegio dei docenti del 24/02/2021, che integra  il Piano di formazione per l'a.s. 
2021/22, e che prevede l'attivazione di un corso di formazione riguardante “INCLUSIONE E DIDATTICA 
” -Metodologie e strumenti per affrontare le recenti sfide educative . 

RILEVATA  la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere attività di formazione rivolta ai 
docenti, per la realizzazione del corso ”INCLUSIONE E DIDATTICA ”-Metodologie e strumenti per 
affrontare le recenti sfide educative. 

VISTA  la determina dirigenziale, che autorizza l’avvio delle procedure finalizzate alla selezione, mediante 
avviso pubblico, di esperti cui affidare incarichi di prestazione d’opera per la realizzazione del corso, 
previsto dal Piano della Formazione dei Docenti 2021/22;  

VISTA  L’approvazione del programma annuale con delibera n. 15 del 14.02.2022  
 

 

la sottoscritta Anna Negri , in qualità di dirigente scolastico dell’IC “L. da Vinci” di Settala (MI), emana il 

presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER UN ESPERTO 

di SETTORE rivolto a: 

- docenti e dirigenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio o collocati a  
riposo da non più di 3 anni; 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria I Gr. Settala-Rodano 

Via Verdi 8/b - 20090 Settala (MI) 

Tel. 0295770144-0295379121 

miic8bn004@istruzione.it - miic8bn004@pec.istruzione.it 

www.icsettalarodano.edu.it – C.F. 91510760159 
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- altro personale esterno con Laurea di vecchio ordinamento, o laurea specialistica (3+2 anni) e almeno 2 
anni di esperienza documentata nella formazione dei docenti. 

 
Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari seguenti requisiti:  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non avere 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;  

4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);  
5. essere in possesso del titolo di studio richiesto.  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione, 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 presentazione 
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.  

L’individuazione dell'esperto sarà disposta dal  Dirigente Scolastico, dando priorità al personale interno 

all'amministrazione, sulla base della comparazione dei curricula ricevuti, dando particolare rilievo al fatto 

di avere già svolto attività analoghe in passato e di avere ottenuto valutazioni positive in esperienze 

precedenti. 

Il corso di formazione avrà la durata di 10 ore di formazione a distanza più 2 ore di progettazione, e sarà 

rivolto ai  docenti di scuola primaria e secondaria di questa istituzione scolastica. 

I nuclei fondanti del corso dovranno essere: 

Il percorso formativo sarà diviso in cinque moduli, presentati in altrettante formazioni da due ore 

ciascuno. 

 Modulo 1 : L’osservazione del comportamento e delle performance gli alunni BES. 

Questo primo incontro è stato pensato con lo scopo di fornire degli strumenti di osservazione del 

comportamento nella classe, adattabili ad ogni contesto e esigenza formativa ed educativa. Ciò sarà la 

base del lavoro futuro in quanto permetterà di calibrare sia le individualizzazioni che le personalizzazioni 

dei percorsi formativi. 

 Modulo 2 : Flipped classroom, didattica aperta, dialogo euristico e debate. 

Nel secondo modulo verrà trattato l’aspetto metodologico della didattica in classe. L'obiettivo formativo 

sarà non solo quello di fornire indicazioni relative alle modalità e alle prassi metodologiche, bensì verrà 

evidenziata la costruzione del setting dello spazio e di assestamento del set degli studenti. 

 Modulo 3: La valutazione formativa ed educativa. Processi docimologici e autovalutativi. 

In questo modulo si tratteranno gli aspetti docimologici presenti nella didattica, ponendo l’accento sui 

processi circolari della valutazione e autovalutazione dei discenti. 
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  Modulo 4 : Comunicazione con gli alunni, con le famiglie e con il team. 

Le abilità legate alla comunicazione risultano essere il cuore delle competenze dell’insegnante. Sia nei 

rapporti con gli studenti, che con i colleghi, la comunicazione chiara e non giudicante costituisce una 

modalità di costruzione di alleanze educative proficue. Si specifica che tale tema richiederebbe un 

corso con un monte ore più ampio, ma in questo segmento si forniranno solo gli indirizzi generali 

delle strategie comunicative. 

 Modulo 5: Progettare e calibrare. Adattamento della proposta formativa. 

La progettazione risulta essere una meta capacità che trae spunto dalle precedenti skills che sono state 

trattate in precedenza. Tale modulo consentirà ai docenti di poter ripensare sotto nuove forme i percorsi 

formativi da proporre. 

Si terranno cinque incontri via meet da due ciascuno, e verrà fornito ai docenti un padlet contenente 

tutto il materiale del corso e degli approfondimenti. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità mediante istanza di partecipazione 

redatta utilizzando l’allegato A entro le ore 12.00 del 20 marzo 2022 all’indirizzo email all’indirizzo di 

posta elettronica : miic8bn004@pec.istruzione.it firmata digitalmente o con firma scansionata. 

Alla dichiarazione deve essere allegato: il curriculum vitae aggiornato al 2021, compilato secondo il 

modello Europass, e salvato nel formato PDF; copia di un documento in corso di validità; una breve 

ipotesi di lavoro (argomenti trattati, titolo, attività laboratoriali previste) e Allegato 1 Patto di integrità. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 41,32 lordo Stato 

per ora di formazione in presenza oppure on line. Il compenso sarà corrisposto: il 50% entro un mese dal 

completamento del corso di formazione, il restante 50% a seguito dell'effettiva erogazione del saldo da 

parte del MIUR. A tale proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di queste istituzioni 

scolastiche. 

Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà 

definito dal Dirigente Scolastico. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’IC “L. da Vinci” di Settala 

WWW.ICSETTALARODANO.EDU.IT a valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Anna Negri 

(Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933) 
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