
 

 

 

Protocollo e data (rif. segnatura) 

 

All’Albo dell’Istituto  

All’U. S. R. del Veneto 

All’Ufficio V Ambito territoriale 

di PADOVA e ROVIGO 

Alle II.SS. afferenti all’Ambito 25 

 

AVVISO 

DI SELEZIONE PER ATTIVITÀ DI DOCENTI ESPERTI NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO 

DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI 

FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2022/23 – REGIONE VENETO - AMBITO 25 - 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti” art.1 commi 115‐120 e 124; 

VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “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’art. 1, comma 118, della Legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi; 

VISTO il D.M. n. 226 del 16 agosto 2022 “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale 

docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione 

dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto 

legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”; 

VISTA la nota MI prot. n. 39972 del 15/11/2022 avente per oggetto: Periodo di formazione e prova peri docenti neoassunti 

e peri docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023; 

VISTA la nota DRVE prot. n. 20183 del 20/09/2022 avente per oggetto: Percorso di formazione e periodo di prova del 

personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023. 1. Rilevazione regionale del personale interessato, ai fini della 

progettazione delle azioni formative. 2. Prime indicazioni operative per le II.SS. 

VISTA la nota DRVE prot.n. 25295 del 17/11/2022 avente per oggetto: “Percorso di formazione e periodo annuale di 

prova del personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023. 1. Il modello formativo ministeriale. 2. Il modello formativo 

regionale. 3. Precisazioni e indicazioni operative. 

VISTA la nota MI prot.n. 27110 del 13.12.2022 avente per oggetto: Percorso di formazione e periodo annuale di prova 

del personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023. Esiti della rilevazione dei bisogni formativi finalizzata 

all'organizzazione dei laboratori; 

VISTI gli articoli da 43 a 48 del DI 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USRV Prot.n. 3314 del 21/09/2022 di individuazione delle Scuole Polo per 

la formazione ripartite per ciascuno degli Ambiti territoriali della Regione Veneto; 

VISTA la propria determina n. 632 del 19/01/2023 di avvio della procedura selettiva; 

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni deliberato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2018 (delibera n. 62);  

TENUTO CONTO della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguata all'incarico di formatore 

per docenti neoassunti; 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” di Rovigo - Scuola Polo Ambito 25 
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l’avvio della procedura per l’individuazione di formatori con il compito di condurre i laboratori previsti nell’ambito delle 

attività di formazione per i docenti in periodo di prova dell’Ambito 25 del Veneto.  

L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei laboratori formativi in presenza, fatto salvo il ritorno di 

situazioni emergenziali ostative, rivolti ai docenti in periodo di formazione e prova per l’a.s. 2022/2023. 

 

Gli incarichi saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” di Rovigo 

Scuola Polo Ambito 25, dopo esame comparativo dei requisiti a cura della commissione a tale scopo nominata, del 

progetto presentato, dei curriculum vitae dei candidati, in relazione alla tipologia di laboratori e sulla base delle necessità 

determinate dall’organizzazione delle attività di formazione. 

 

ART. 1. Caratteristiche dell’incarico 

Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori formativi, per il numero di ore indicate, in presenza, in base agli accordi 

assunti con il Dirigente Scolastico della Scuola Polo. I laboratori previsti sono: 

 

Tematiche Laboratori Durata 

Periodo 

Laboratorio n. 1 

Innovazione della didattica delle discipline, buone pratiche 

metodologiche e valutazione didattica degli apprendimenti, 

finalizzati alla motivazione ad apprendere 

 

6 ore 

in presenza 

(3 + 3) 

 

 

 

Dal 23 febbraio al 22 aprile 2023 

Laboratorio n. 2 

Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, gestione della classe e 

dinamiche relazionali, motivazione ad apprendere 

 

6 ore 

in presenza 

(3 + 3) 

 

I laboratori saranno strutturati in 3 edizioni. 

- 1 edizione per i laboratori n. 1 e n. 2 per i docenti del primo ciclo – Infanzia-Primaria; 

- 1 edizione per i laboratori n. 1 e n. 2 per i docenti del secondo ciclo – Secondaria I°; 

- 1 edizione per i laboratori n. 1 e n. 2 per i docenti del secondo ciclo – Secondaria II°; 

Conformemente a quanto disposto dall’art.8 c. 1 del D.M. 226/2015 e dalle indicazioni dell’USR Veneto, i laboratori 

dovranno caratterizzarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo scambio professionale, la ricerca‐azione, la 

rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche e per i contenuti strettamente attinenti all’insegnamento.  

Ciascun candidato dovrà: 

▪ predisporre e allegare alla candidatura una proposta progettuale di attività di laboratorio in presenza 

compilando l’Allegato n. 2; 

▪ rendersi disponibile a concordare un calendario in coordinamento con gli altri formatori; 

▪ partecipare ad un incontro di coordinamento prima dell’avvio delle attività formative; 

▪ predisporre il materiale didattico necessario allo svolgimento dei laboratori; 

▪ inviare alla Scuola Polo il materiale da diffondere ai corsisti tramite Area Web appositamente dedicata; 

▪ compilare ed inviare al Dirigente Scolastico della Scuola Polo una relazione conclusiva delle attività di 

formazione attuate; 

▪ raccogliere le presenze dei docenti partecipanti a ciascun laboratorio; 

▪ rendersi disponibile a partecipare come esperto durante l’incontro di restituzione finale; 

▪ rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di trattamento dei dati 



 

 

personali.  

ART. 2 Profilo richiesto e requisiti 

Il candidato dovrà presentare i requisiti illustrati in tutti i punti di seguito elencati: 

▪ essere un docente con contratto a tempo indeterminato, in servizio da almeno cinque anni presso le scuole statali 

(escluso l’anno in corso) oppure docente/dirigente scolastico collocato in quiescenza in data non anteriore al 

01.09.2019; 

▪ possedere documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque, competenze specifiche di tipo operativo 

e professionalizzante nelle tematiche di cui al precedente articolo; 

▪ essere in grado di gestire l’attività laboratoriale con l’utilizzo delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 

(Ad es. Google Workspace) in modo da fornire un supporto professionale e favorire lo scambio di esperienze e 

di conoscenze; 

▪ possedere competenze tali garantire l’adozione di metodologie innovative quali: lo studio di caso, l’incidente 

critico, role playing, la co-progettazione di un compito autentico da proporre in classe e la ricerca-azione, 

calibrando l’azione formativa sulle caratteristiche dei corsisti.  

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre produrre apposita dichiarazione di: 

▪ 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 che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

▪ non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

▪ non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

▪ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

▪ non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici; 

▪ non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.  

 

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. 

 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da 

parte della Commissione che verrà nominata alla scadenza del bando: 

▪ Domanda di partecipazione con dichiarazione di servizio con contratto a tempo indeterminato presso scuola 

statale e con un servizio di almeno cinque anni presso scuole statali (clausola di esclusione) - per il personale in 

quiescenza sarà sufficiente la dichiarazione dei servizi resi presso scuole statali;  

▪ La proposta progettuale che dovrà includere la descrizione delle attività programmate, nel pieno rispetto di quanto 

indicato nel presente bando, le modalità con cui si intendono perseguire gli obiettivi da raggiungere, le modalità 

di restituzione delle attività svolte e ogni altro elemento utile alla riuscita del laboratorio. Il candidato dovrà 

garantire la paternità della proposta progettuale, nonché la originalità e titolarità di ogni diritto afferente 

all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone; 

▪ L’autovalutazione dei titoli e servizi valutabili; 



 

 

▪ Il Curriculum vitae in formato europeo aggiornato al 2022 (dovranno essere trasmessi due pdf: uno con i dati 

completi e l’altro con gli “omissis” per consentirne la pubblicazione nei termini di legge). 

▪ Il candidato che volesse partecipare alla conduzione di entrambi i laboratori per ciascuna edizione (o per diversi 

cicli scolastici) dovrà produrre la specifica documentazione per ciascun laboratorio (progetto, pubblicazioni, 

esperienze professionali). 

L’aspirante dipendente da altra amministrazione, prima della stipula del contratto, dovrà essere autorizzato dal 

responsabile del rispettivo ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. lgs. 165/2001. 

 

ART. 3 Trattamento economico 

L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per i compensi si fa riferimento al D.L. 

326/1995 e saranno corrisposti al termine delle attività formative, se regolarmente svolte e relazionate al direttore del 

corso, comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR. 

Per ciascuna ora di docenza verrà riconosciuto un compenso pari a € 41,32 lordo dipendente. Oltre alle ore di docenza 

verranno riconosciute due ore retribuite con compenso pari a € 41,32 cad. lordo dipendente per l’attività di progettazione 

e produzione dei materiali. Il suddetto compenso include altresì la partecipazione all’ incontro finale in qualità di 

esperto. 

 

Non sono ammessi rimborsi spese.  

 

ART. 4 Domanda e selezione 

La candidatura, redatta e sottoscritta sull’apposito modulo allegato, accompagnata dal curriculum vitae, da un documento di 

identità, dal progetto formativo e l’autovalutazione dei titoli e servizi valutabili, andrà inviata all’indirizzo p.e.c.  

rois008009@pec.istruzione.it, indicando dell’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FORMATORI PER 

DOCENTI NEOASSUNTI 22-23” dell'Istituto Istruzione Superiore “E. De Amicis” – via Parenzo, 16 – 45100 Rovigo 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LUNEDI’ 30/01/2023 ALLE ORE 10:00 

La domanda di partecipazione andrà inviata alla mail certificata: 

e dovrà essere comprensiva di: 

▪ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ‐ ALLEGATO 1 

▪ PROGETTO FORMATIVO – ALLEGATO 2 

▪ LIBERATORIA – ALLEGATO 3 

▪ CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS  

▪ COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

Nel caso di invio alla mail PEO della scuola rois008009@istruzione.it, l’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” 

non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, qualsiasi sia la causa della stessa. 

 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web https://www.iisdeamicis-

rovigo.edu.it/ nell’area dedicata e sull’albo on‐line. 

La selezione dei formatori sarà effettuata dalla Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

dell’Ambito 25, che si riunirà per procedere all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione di cui al presente 

avviso e alla formulazione della graduatoria. 

 

Nell’assegnazione dell’incarico, si procederà sulla base della graduatoria in relazione alla tipologia di laboratori. Gli orari 

e le date dei laboratori saranno decisi dall’Istituto Edmondo De Amicis prioritariamente in base alle esigenze 

organizzative dell’Istituto, tenuto anche conto della disponibilità dei formatori. 

 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, la graduatoria, affissa all’albo e pubblicata sul succitato sito, avrà 

valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della Scuola Polo Ambito 25, 

esclusivamente in forma telematica all’indirizzo pec rois008009@pec.istruzione.it,  entro 5 (cinque)  giorni dalla data di 
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pubblicazione. In caso di mancato reclamo nei termini indicati, la graduatoria diverrà definitiva. L’aggiudicazione potrà 

aver luogo anche in presenza di una sola istanza, fermo restando il possesso dei requisiti. In caso di rinuncia, 

l’aggiudicatario sarà individuato scorrendo la graduatoria. 

Successivamente, l’Istituto di Istruzione Superiore “E. De Amicis” Scuola Polo Ambito 25, provvederà ad informare il 

personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula 

del contratto. L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità 

di punteggio in graduatoria si darà precedenza al candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si assegnerà l'incarico 

in base a sorteggio. 

 

Art. 5 Criteri di selezione 

 

a) Diploma di laurea Max 6 p. 

 (vecchio ordinamento o laurea magistrale) a. Fino a votazione 105 – punti 2 

   b. Da 106 a 110 – punti 4 

   c. 110 e lode – punti 6 

b) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento:   

 a) Master o dottorato di ricerca congruenti con la 1 p. per ogni titolo 

  tematica del percorso di formazione; (max 10 p.) 

 b) Corsi di perfezionamento; diploma o attestato di   

  corsi  di specializzazione  o  di  borse  di  studio   

  congruenti con la tematica del laboratorio, della   

  durata minima di un anno.   

   

c) Precedenti  esperienze  come  formatore  in  corsi  di 2 p. per ogni corso 

 formazione  sulla  tematica/sulle  tematiche  per  cui  si (max 20 punti) 

 presenta la candidatura   

d) Incarichi di docenza su tematiche diverse da quella/quelle per 1 p. per ogni corso 

 cui si presenta la candidatura in corsi di formazione destinati (max 4 punti) 

 anche a personale estraneo all’amministrazione scolastica   

   

e) Incarichi nell’ambito di gruppi di ricerca applicata al 5 p. per ogni esperienza 

 mondo della scuola e/o all’interno di progetti provinciali, (max 20 punti) 

 regionali  o  nazionali  destinati  al  personale  scolastico   

 inerenti la tematica per cui si presenta la candidatura.   

   

f) Pubblicazioni nell’area tematica in cui viene presentata la 2 p. per ogni pubblicazione 

 candidatura:  libri  –  saggi  (anche  in  volume  collettivo), (max 10 punti) 

 pubblicazioni su riviste ecc.   

g) 

Qualità della proposta progettuale. Si chiede di specificare: 

Fino ad un max di 30 punti 

1)  Obiettivi e proposta progettuale coerenti con la finalità    

 del percorso formativo e con le esigenze dell’utenza (max   

 5 punti);   

 2)  Riferimenti normativi, teorici e metodologici (max 5   

 punti);   



 

 

 3)  Argomenti sviluppati e livello di definizione della proposta   

 progettuale (max 5 punti);   

 4)  Metodologie adottate (max 5 punti);   

 5)  Riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza (max 5   

 punti);   

 6)  Materiali e risorse utilizzati per il corso (max 5 punti)   

     

 

ART. 6 Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR n.  679/2016, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati, 

e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura di individuazione dei formatori. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 

l’eventuale rifiuto può comportare la mancata prosecuzione della procedura di inserimento nella graduatoria.  

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente Scolastico Osvaldo Pasello. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 

241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Osvaldo Pasello. 

 

ART. 7 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato 

dalla Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

ART. 8 Pubblicazione del bando 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’Albo on‐line dell’Istituto di Istruzione Superiore “E. De 

Amicis” di Rovigo e sul sito web https://www.iisdeamicis-rovigo.edu.it/. 

Copia del presente avviso viene inviata all’USR Veneto e all’UAT di Rovigo per la pubblicizzazione. 

 

Art. 9 Controversie 

    

Per ogni controversia il foro competente è quello di Rovigo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Osvaldo Pasello 

 

Si allegano: 

 

Allegato 1 – Domanda partecipazione 

Allegato 2 – Progetto Formativo Allegato 

Allegato 3 ‐ Liberatoria 
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