
 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” 

VIA BACHELET, 5 - 04100 LATINA (LT)  
Tel. 0773620905  Fax. 0773629059  - Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006 
e-mail: ltic846006@pec.istruzione.it  –  e-mail ltic846006@istruzione.it  - codice univoco ufficio: UFB9P7 

 

 

 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 22 USR LAZIO  
 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI FORMATORI PER LE  
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI, DEI DOCENTI 
NEOASSUNTI, DEI DOCENTI DI SOSTEGNO PER L’A.S. 2018/2019 - AMBITO LATINA 
22  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001;  
VISTO il D.I. 44/2001 art. 2, 32,33 e 40,  
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTA La circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
pubblica, Uff. personale Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO l’art. 440 del DLgs n. 297 del 16 aprile 1994;  
VISTO l’art.68 del CCNL del comparto Scuola 2006/2009;  
VISTA la Legge 13/07/2015 n. 107;  
VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015;  
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “EMMA 
CASTELNUOVO” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale 22; 
VISTA la nota USR Lazio prot. n. 48334 del 29/11/2018 avente ad oggetto “indicazioni e 
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano Nazionale di 
Formazione Docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/2019 e la formazione 
sui temi dell’inclusione a.s. 2018/2019” 
VISTA le assegnazioni di 1.926,00 € per la formazione dei Docenti neoassunti, di 86.398,00 € per il 
Piano nazionale formazione docenti III annualità e di 2.740,00 € per la formazione sui temi 
dell’inclusione – a.s. 2018/2019; 
VISTE le indicazioni fornite nell’Incontro nazionale del 4/12/2018 per referenti formazione 
neoassunti a.s. 2018/19; 
TENUTO CONTO della Conferenza di servizio dei Dirigenti dell’Ambito Territoriale 22 
dell'08/10/2018; 
TENUTO CONTO delle indicazioni emerse durante l’incontro formativo laboratoriale del 
15/10/2018 per la rendicontazione delle attività del primo biennio e la progettazione delle azioni 
formative della terza annualità del Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019; 
TENUTO CONTO delle proposte emerse nell’Incontro formativo laboratoriale del 15/10/2018 per 
la rendicontazione delle attività del primo biennio e la progettazione delle azioni formative della 
terza annualità del PNFD 2016/2019; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di ampliare il numero di esperti formatori relativamente alle 
aree/priorità individuate dal MIUR nel Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019; 
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RILEVATA la necessità e l’urgenza di ampliare il numero di esperti formatori relativamente alla 
formazione sulle tematiche dell’inclusione; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di ampliare il numero di esperti formatori relativamente ai 
laboratori formativi dedicati per la formazione dei docenti neoassunti; 
 
 

EMANA 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione per l’integrazione dell’elenco di 
formatori presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO”, per conto dell’Ambito 
Latina 22 - USR LAZIO. 
 

Art. 1 -  Finalità dell’elenco 
 

L’elenco di curricula è necessario per individuare che i requisiti dichiarati siano conformi alle 
caratteristiche dei progetti di formazione. 
Per la formazione dei docenti a tempo indeterminato le priorità sono le seguenti: 
 

 PRIORITÀ 
1  Autonomia organizzativa e didattica 
2  Didattica per competenze innovazione metodologica e competenze di base 
3  Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
4  Competenze di lingua straniera 
5  Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
6  Inclusione e disabilità 
7  Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8  Valutazione e miglioramento 
9  Scuola e lavoro 
 
Per la formazione dei docenti neoassunti i laboratori formativi saranno relativi ai seguenti 
argomenti: 
 

 LABORATORI FORMATIVI 

1  Bisogni Educativi Speciali  

2  Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale  

3  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

4  Gestione della classe e problematiche relazionali  

5  Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)  

6  Contrasto alla dispersione scolastica  

7  Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

8  Orientamento e alternanza scuola-lavoro  

9  Buone pratiche di didattiche disciplinari  

 
Per i docenti di sostegno le tematiche previste sono le seguenti: 
 

 TEMATICHE 

1  Bisogni Educativi Speciali  

2  Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica  

3  Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione scolastica 

4  Valutazione degli alunni con disabilità  
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Art. 2 - Validità dell’elenco di formatori 
 

La presente procedura riguarda l’a.s. 2018/19 con particolare riferimento alla programmazione 
della formazione dei docenti, docenti di sostegno, docenti neoassunti. 
I soggetti utilmente collocati nell’elenco potranno essere utilizzati anche in diverse o successive 
azioni formative dell’Ambito Latina 22. 
L’elenco di formatori verrà aggiornato periodicamente con apposita procedura. 
La mancata disponibilità alle convocazioni per l’affidamento dell’incarico potrà causare 
l’estromissione dall’elenco, se ciò dovesse comportare disservizi nell’erogazione della formazione. 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

 docenti a tempo indeterminato; 

 docenti e ricercatori universitari; 

 personale di stessa o altre amministrazioni pubbliche; 

 Enti, Società ed Associazioni di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed 
educativo e nei settori individuati dal presente avviso 

 
che possano dichiarare: 
singoli formatori 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- di godere di diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali; 
- di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, 

ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3; 

- di essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti e 

soggetti esterni privati). 

enti o associazioni 
 di essere accreditati e/o qualificati presso il MIUR, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla 

base degli elenchi aggiornati e pubblicati periodicamente dallo stesso Ministero; 

 il nominativo del rappresentante legale;    

 il nominativo e della qualifica, con corredo di curriculum/a della/e figura/e incaricata/e del 
coordinamento delle attività connesse all’erogazione del servizio, nonché indirizzo di posta 
elettronica, recapito telefonico presso cui inviare comunicazioni inerenti al presente avviso. 

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, 
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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. 
Il formatore, nel caso fosse un pubblico dipendente, prima dell’eventuale stipula del contratto 
dovrà presentare apposita autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, rilasciata dal proprio 
dirigente. 
 

Art. 4 - Commissione di analisi e comparazione dei curricula 
E’ istituita una specifica commissione costituita da 3 dirigenti dell’ambito Latina 22 - USR LAZIO, da 
un docente e da un Assistente Amministrativo, nominata dal dirigente della scuola Polo per la 
formazione con apposito decreto, che analizzerà e comparerà i diversi curricula per la selezione di 
formatori e per l’assegnazione dei prescelti a specifici settori dei progetti formativi. 
 

Art. 5 - Criteri per la comparazione dei curricula e per la scelta dei formatori 
Saranno scelti prioritariamente i curricula in cui si evidenzi con chiarezza e coerenza il possesso di 
titoli culturali e professionali specifici per le tematiche di cui all’art. 1. 
La commissione, valutati i requisiti di ammissibilità, procede alla comparazione dei titoli culturali e 
professionali e delle esperienze professionali. 
E’ facoltà di questo Ambito di affidare un modulo ad uno o più esperti, suddividendo gli argomenti, 
o anche di affidare più moduli o parte di questi allo stesso esperto in relazione alle competenze 
documentate e se funzionale ad una migliore riuscita del progetto. 
 
Titoli culturali e professionali 
 
singoli formatori 

- Laurea; 
- Dottorati di ricerca/master universitari sulle tematiche specifiche delle unità formative 

allegate; 
- Esami sostenuti sugli argomenti delle Unità formative allegate; 
- Partecipazione in qualità di relatore a conferenze, convegni, corsi di formazione sulle 

tematiche di cui all’art. 1; 
- Pubblicazioni, articoli, attinenti al settore specifico delle unità formative allegate; 
- Partecipazione a corsi di perfezionamento con esame di valutazione finale; 
- Esperienze lavorative; 
- Docenza nel settore di pertinenza; 
- Docenza in corsi universitari nelle discipline connesse alle tematiche di cui all’art.1;  
- Attività svolta nell’Amministrazione scolastica in qualità di docente formatore su tematiche 

di cui all’art.1; 
 
enti o associazioni  

- Curriculum dell’ente o associazione; 

- Pregresse attività svolte dal soggetto candidato negli ultimi cinque anni, con elenco delle 
stesse, sulle tematiche specifiche di cui all’art. 1. 
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Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta, qualora valida e 
giudicata congrua. 
 

Art. 6 - Domanda di partecipazione 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 

A. domanda di partecipazione secondo il modello allegato, debitamente firmata e 
accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal 
partecipante o dal rappresentante legale dell’ente/associazione 

B. dettagliato curriculum vitae in formato europeo o curriculum associativo che specifichi il 
possesso di titoli ed esperienze connesse con i criteri stabiliti nel presente avviso (art. 5) 

 
Le domande con gli allegati richiesti devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  18 
gennaio 2019 secondo le seguenti modalità pena esclusione: 

- Con consegna a mano in busta chiusa presso la segreteria amministrativa dell’I.C. “EMMA 
CASTELNUOVO”, Via Bachelet, 5, 04100 Latina. 

-  Tramite pec all’indirizzo : ltic846006@pec.istruzione.it 
- Per raccomandata A/R all’indirizzo: I.C. “EMMA CASTELNUOVO”, Via Bachelet, 5, 04100 Latina.  

Non fa fede il timbro postale. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della mail dovrà 
essere indicato il mittente e la dicitura “Istanza di selezione per l’integrazione dell’elenco di 
formatori Ambito Latina 22 – USR LAZIO”. 
L’invio del plico o della pec contenente la richiesta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche se i motivi sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 
ricezione della mail. 
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione, la 
trasmissione di candidatura in modalità e modulistica differente da quanto prescritto nel presente 
avviso, le domande prive di firma, allegati e /o presentate fuori termine. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo On Line di questo Istituto e 
nel sito web – sezione Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti. 
 

Art. 7 - Incarichi e compensi 
L’incarico conferito all’esperto definirà il numero e la tipologia degli interventi, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 
A fronte dell’attività svolta saranno corrisposti gli importi previsti dal D.I. 326/1995, salvo diverse 
disposizioni che dovessero trovare applicazione in materia, anche successivamente all’emanazione 
del presente avviso. 
 

Art. 8 - Valutazione delle candidature e dei curricula 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, l’ente 
committente, l’oggetto e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti 
per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. Non saranno 
considerate in alcun modo le informazioni generiche ed indefinite. 
 
La Commissione analizzerà i curricula entro il 25 gennaio 2019; gli esiti provvisori della valutazione 
verranno pubblicati all’Albo on line del sito della scuola www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it. 

http://www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it/
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria avrà valore definitivo.  
In caso di reclamo la Commissione esaminerà le istanze e proporrà le eventuali modifiche al 
Dirigente Scolastico, il quale pubblicherà il relativo decreto di valutazione dei ricorsi e dei reclami 
insieme alla graduatoria definitiva. 
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e requisiti 
giudicati insufficienti dalla Commissione; di tale evenienza sarà data adeguata pubblicazione. 
Successivamente il dirigente della scuola capofila stipula contratti specifici con i formatori che 
corrispondono più specificamente ai criteri richiesti per ciascun aspetto delle unità formative 
allegate. 
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso è Maria Cristina Martin, Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione 
per l’Ambito Latina 22  - USR LAZIO, I.C. “EMMA CASTELNUOVO” di Latina. 
Referente amministrativo: DSGA Maria Petti. 
 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 
instaurato. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 

  
 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 

 
 
 
 

                          


