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Firenze, 15/10/2021
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Alle Scuole Polo Formazione
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEI DOCENTI ESPERTI
PER LE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE NEOASSUNTO PER L’A.S. 2021/22 DELLA REGIONE TOSCANA
L’IIS Leonardo da Vinci
in qualità di Scuola di coordinamento Regionale
Rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
il D.I. 129/2018;
la legge n. 244 del 24.12.2007;
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimentoto Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
l’art. 440 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente l’anno di
formazione per il personale docente neoassunto, in particolare il comma 1, il quale
stabilisce come il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assicuri
tramite la sua articolazione territoriale la realizzazione di specifiche iniziative di
formazione;
l’art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola
2006/2009, che prevede la realizzazione della formazione in ingresso attraverso
specifici progetti contestualizzati, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi
di scuole;
il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede anche una diversa e più incisiva
configurazione del periodo di prova e di formazione.
il D.M. n. 850 del 27/10/2015 che regola nuove modalità per la formazione in
ingresso del personale docente ed educativo;
la nota 14271 del 15-09-2021 contentente l’elenco aggiornato delle scuole polo
per la formazione della Toscana
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VISTA

la nota prot. n. 0030345 del 04/10/2021 della Direzione Generale per il personale
scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale
ci sono stati forniti orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative per l’A.S. 2021/22;
VISTA
la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana prot. n. 0015787 del
12/10/2021 recante indicazioni per il monitoraggio docenti in anno di prova e
formazione;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del
Consiglio di Istituto n. 32 del 28 novembre 2018;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di costituire, sul territorio regionale, gli elenchi dei docenti
di comprovata esperienza per la conduzione delle attività laboratoriali per l’a.s.
2021.22;
DISPONE
L’emanazione di un AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE degli elenchi dei docenti esperti
per le attività previste dal piano di formazione del personale docente neoassunto per l’A.S.
2021/22.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente Avviso ha come finalità il rinnovo degli elenchi provinciali e/o per Scuola Polo e per
ambiti Territoriali dei docenti di comprovata esperienza per la conduzione dei laboratori formativi
dedicati, previsti dal percorso formativo per i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2021/22;
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come docenti esperti per i laboratori formativi dedicati, pena
l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
 Almeno n. 3 esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente
inerenti la tematica di candidatura per complessive 18 ore svolte, rivolti al personale
docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche, Università, INDIRE 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;
 competenze digitali, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation e
dematerializzazione;
 conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali
interessate.
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In relazione alle sotto indicate tematiche di cui all’art. 8 del DM 850/2015, come integrate dalla
nota prot. n. 0030345 del 04/10/2021, possono presentare domanda gli aspiranti, Dipendenti
dell’Amministrazione, facenti parte delle sotto elencate categorie di personale con contratto a
tempo indeterminato :
a.
Dirigenti Scolastici
b.
Dirigenti Tecnici USR/MIUR
c.
Funzionari USR/MIUR
d.
Docenti di ruolo confermati.
e.
Ricercatori/dirigenti INDIRE
Tematiche Laboratori formativi 1
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota prot. n. 0030345 del 04/10/2021)
1.

iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza
pandemica

2. metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo
3. competenze digitali dei docenti
4. inclusione sociale e dinamiche interculturali
5. gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei
fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni
6. competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills)
7. bisogni educativi speciali
8. motivare gli studenti ad apprendere
9. innovazione della didattica delle discipline
10. insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo
11. valutazione finale degli apprendimenti
12. percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
13. educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano
“Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
1

NOTA PER I CANDIDATI: l’elencazione contiene tutte le tematiche previste. Poiché ogni Scuola Polo ha predisposto un
proprio progetto formativo con facoltà di personalizzare la lista dei laboratori attivabili, si consiglia, prima della
presentazione della candidatura, di consultare i siti web delle Scuole Polo formazione indicate al successivo art. 6
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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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 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;
- 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 di docente esperto per i laboratori formativi dedicati, delle
attività da svolgere e relativo compenso
Il docente esperto assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni
contenute nel “Piano di formazione del personale neoassunto per l’A.S. 2021/22”, conformando e
adeguando la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalle Scuole Polo
prescelte in fase di candidatura.
In particolare il docente esperto ha il compito di:
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo,
organizzato dalla Scuola Polo;
consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal
proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria

Scuola Polo-Formazione Ambito 004 Firenze
Scuola Polo Regionale per la Formazione

(All. 2);
- organizzare l’attività laboratoriale sulla base delle indicazioni formulate e pubblicate sul
sito dalla scuola polo per ogni unità formativa;
- tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario concordato con la Scuola Polo conferente;
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line;
- effettuare una mediazione tra i docenti 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 dispositivo formativo;
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo
sviluppo professionale;
- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
- documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale 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 dell’esperto, conferito da ogni Scuola Polo Formativo di Ambito, definirà il numero di
ore per la preparazione degli incontri e dei materiali di supporto alla formazione, degli interventi
in presenza e laboratoriali, la sede, gli orari, e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la retribuzione stabilita dal Decreto
Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, come sotto specificato:
 fino ad un massimo di euro 41,32, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività
formazione in presenza;
 fino ad un massimo di euro 25,82, oltre oneri a carico dello Stato, per le attività di
progettazione e coordinamento gruppi di lavoro .
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
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La Commissione di valutazione, composta da tre Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo Formazione
di cui uno con funzione di presidente, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle pubblicazioni dichiarati dai
candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di
quanto autodichiarato, dettagliatamente e analiticamente, nel modello di candidatura (All. 1). La
Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.
I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle
graduatorie.
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.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni sono attribuiti i
seguenti punteggi:
a. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario coerenti
con la tematica del laboratorio formativo per cui si propone candidatura
punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di 6 punti
b. Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MICROSOFT,CISCO), Corsi di perfezionamento
sulla metodologia CLIL, Certificazioni universitarie in didattica dell’Italiano a stranieri (si
valutano i titoli in coerenza con il laboratorio formativo per cui si propone candidatura)
punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 4 punti
c. Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o altre esperienze lavorative
documentate,dimostrabili con incarichi da autocertificare (coordinatore di progetto,
coordinatore o referente di attività specifiche...), in ambiti attinenti la tematica del
laboratorio formativo per cui si propone candidatura
punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 12 punti
d. Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti e/o la funzione di tutor di
e-learning nei corsi di formazione INDIRE per docenti neoassunti
punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 12 punti
e. Ulteriori incarichi documentati, in aggiunta a quelli essenziali previsti dall’art. 2, in corsi di
formazione, convegni, seminari, conferenze, rivolti al personale docente della scuola ed
espressamente indirizzati all’approfondimento metodologico e didattico della tematica
inerente il laboratorio formativo per cui si propone candidatura, organizzati da
Istituzioni Scolastiche, Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR
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(USR), centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal
MIUR
punti 4 per ogni incarico, fino a un massimo di 20 punti
f. Altri incarichi in qualità di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari,
conferenze rivolti al personale docente della scuola, organizzati da Istituzioni Scolastiche,
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), centri di ricerca e
enti di formazione e associazioni accreditati e riconosciuti dal MIUR o dalla Regione
Toscana
punti 3 per ogni incarico, fino a un massimo di 15 punti
g. titolo di servizio documentato coerente con il laboratorio prescelto (Docente di sostegno
per i BES, Docente di Informatica o laboratorio per le nuove tecnologie, ecc.)
punti 7
h. Incarichi in qualità di formatore, dall’A.S. 2016/17 e svolti senza demerito, in laboratori
formativi dedicati rivolti a docenti neoassunti:
punti 4 per ogni incarico, fino a un massimo di 24 punti
A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli
professionali di cui alla lettera e. In caso di ulteriore parità precede il candidato con minore
anzianità anagrafica.
Art. 6 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura per una o più Aree tematiche di interesse, scelte tra quelle
indicate nella tabella di cui all’art. 2 del presente Avviso, per una o più Province comprendenti
i relativi Ambiti Territoriali,
di cui alla tabella allegata alla nota prot. n 14271 del 15-09-2021 come sotto indicato:
AMBITO

CODICE MECCANOGRAFICO
SCUOLA POLO

DENOMINAZIONE

TOS0000001

ARIS013007

I.S.I.S “M. Buonarroti - V. Fossombroni”

TOS0000002

ARPM010006

Licei “Giovanni da San Giovanni”

TOS0000003

ARIC84000B

I.C. Sansepolcro

TOS0000004

FIIS01700A

I.S. Leonardo da Vinci

TOS0000005

FIIS026005

I.S. Giotto Ulivi

TOS0000006

FIIS00900B

I.S. Bertrand Russell-Isaac Newton
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TOS0000007

FIIS02800R

I.S. P. Gobetti-A. Volta

TOS0000008

FIIS027001

I.S. Il Pontormo

TOS0000009

GRIS01200Q

I.S. Polo Bianciardi

TOS0000010

GRIC81600V

I.C. G Civinini Albinia

TOS0000011

LIPS030007

Liceo Statale Francesco Cecioni

TOS0000012

LIPS02000L

Liceo Statale Enrico Fermi

TOS0000013

LUIS01200P

I.S.I Sandro Pertini

TOS0000014

LUIC83900E

I.C. Darsena

TOS0000015

LUIS00300X

I.S.I Barga

TOS0000016

MSIS01700R

I.I.S. Zaccagna-Galilei

TOS0000017

MSIS01200N

I.I.S Leonardo da Vinci-Villafranca in Lunigiana

TOS0000018

PIIS00800A

I.S. Leonardo da Vinci-Fascetti

TOS0000019

PITD03000R

I.T.C.G..Enrico-Fermi

TOS0000020

PTIC82800A

I.C. A.Frank – Carradori

TOS0000021

PTPS03000X

Liceo Statale C. Salutati

TOS0000022

POPS02000G

Liceo Statale N. Copernico

TOS0000023

PORC01000D

IPSSAR F. Datini

TOS0000024

SIIS00400L

I.S. Caselli

TOS0000025

SIIC80800Q

I.C. R. Fucini

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1)
allegato al presente Avviso.
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico 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.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
30/10/2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
fiis01700a@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
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comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 9,00 del giorno 05/11/2021 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’IS Leonardo da Vinci di Firenze.
Le graduatorie, distinte per Provincia/Scuola Pole e area tematica laboratoriale, saranno
pubblicate entro il giorno 09/11/2021 sul sito internet di questa Scuola Polo di coordinamento
Regionale http://www.isisdavinci.edu.it, sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana ed inviate per posta elettronica alle Scuole Polo di ambito per la pubblicazione sul
proprio sito web.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite
di volta in volta da ogni Scuola Polo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Le Scuole Polo potranno non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione di laboratori formativi a causa di un numero di iscrizioni inferiori a 15 corsisti. In caso
di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie per una provincia/Scuola Polo, la Scuola Polo
interessata procederà all’incrocio delle graduatorie per aree tematiche laboratoriali di tutte le
restanti province/Scuole Polo.

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 Direttore SGA, dott.ssa Paola Conti.

Art. 8 Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso potranno essere utilizzate anche per
iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità negli AA.SS. 2022/23 -2023/24.
L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in aumento
o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feed-back raccolti
al termine del percorso formativo del corrente anno scolastico. I criteri per l’applicazione della
citata modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18
del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, nel
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rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, 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. 10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo di coordinamento
Regionale http://www.isisdavinci.edu.it, sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana ed inviato per posta elettronica alle Scuole Polo con richiesta di pubblicazione sul
proprio sito web.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Paterni
Firmato
digitalmente da
Marco Paterni
Data: 2021.10.15
10:13:05 +02'00'

