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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI
PROVINCIA DI VARESE (AMBITI 34 e 35)
Progetto formazione docenti/genitori dai DSA ai BES
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. I. n. 44/2001;
Visto il Decreto legislativo n. 165/2001
Vista la L. 107/2015, art 1, c. 24;
Vista la C. M. n. 35 del 07/01/2016;
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016, con cui il Ministro dell’Istruzione ha
adottato il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019;
Considerato che è stata formalmente costituita la Rete di Ambito territoriale n.
34 e 35, come da specifico Accordo;
Verificata la presenza di fondi specifici assegnati al CTI;
Considerato che le risorse finanziarie sono finalizzate all’attuazione del Piano di
formazione rivolto a tutti i docenti delle scuole dell’ambito territoriale secondo
quanto previsto dal sopra citato D.M.797/2016;
Vista la determina dirigenziale prot. n° 3004 A7h del 26 maggio 2017;
Rilevato che, all’interno del Piano per la formazione, si configura la necessità di
individuare figure professionali esperte per la formazione del personale;
Dato atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una
graduatoria di formatori esperti da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di
cui sopra;
INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche
esperienze professionali.
Art. 1 – Finalità della selezione
Predisposizione di un elenco di Docenti Formatori a cui conferire incarichi per
corsi di formazione rivolti ai docenti/genitori dell’ istituzione scolastica del CTI
di Tradate. Possono presentare la propria candidatura docenti con adeguata e
comprovata competenza ed esperienza nel settore DSA ai BES e informatica
come da progetto allagato.
Art. 2 – Tipologia di incarico e compensi
L’incarico definirà in modo dettagliato il numero degli interventi, le sedi e gli
orari, oltre alle scadenze per la predisposizione del materiale didattico.
Le ore di docenza saranno strutturate su più giornate, secondo le esigenze del
Progetto, a giudizio insindacabile del Direttore del corso.

Saranno identificati i seguenti profili, ai quali sarà attribuito un compenso lordo
dipendente di € 35,00 per il docente ed € 17,50 per il tutor.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previa presentazione di
apposita relazione finale.
Tipo
di Compenso
incarico
orario

attività
•

Modulo 1
Informazio
ne
Formazion
e
docenti/ge € 35,00
nitori dai docente
DSA
ai
BES
(incontro
plenario
con
presenza
di
un
Docente)

•

•

•
•
•
•

Modulo 2
Informazio
ne
Formazion
e
docenti/ge
nitori dai
DSA
ai
BES
(incontro
laboratoria
le
con
presenza
di
un
Docente e
di
un
Tutor)

•
•
€
35,00
docente

•
•

€
17,50
Tutor
•
•
•
•

durata

comprendere la funzione e le priorità
dei mediatori didattici per una didattica
multimodale ed inclusiva a supporto
delle
difficoltà
e
dei
disturbi
dell’apprendimento
con
particolare
attenzione agli aspetti metacognitivi;
sviluppo delle competenze di gestione
dei problemi, relazionalità e problem 3 ore
solving
che
possono
aiutare
ad
interagire proficuamente con gli alunni
(anche con BES) e con la scuola;
favorire la comprensione dei disturbi
specifici
dell’apprendimento
e
la
conoscenza dei diritti degli alunni con
DSA
far apprendere alcune strategie utili per
seguire il proprio figlio durante lo studio
a casa;
favorire un atteggiamento positivo
orientato al problem solving.
Conoscere la differenza tra didattica
multimediale e didattica multimodale;
saper utilizzare immagini per chiarire /
facilitare la comprensione di un
concetto;
saper documentare un'attività tramite
immagini;
saper catturare immagini anche in
situazioni che non ne prevedono il
salvataggio;
saper ri-usare le immagini salvate;
3 ore
saper trasformare un'immagine in un
pdf multimediale, arricchendolo con
annotazioni, testi, ….;
saper reperire/scaricare video saper
navigare in un video per catturarne
immagini e rielaborarne il contenuto;
saperli
tagliare/unire
per
rendere
funzionale sia la durata che il
contenuto;
Conoscere la differenza tra software
esercitativo e di simulazione;
distinguere un software personalizzabile

da uno chiuso;
saper regolare parametri/livelli;
saper modificare i contenuti di software
chiaramente
predisposti
conoscere
alcuni
ambienti
di
manipolazione / simulazione e saperne
prevedere l'utilizzo didattico.
• conoscere la differenza tra alcune
piattaforme
di
sintesi
vocale
Modulo 3
conoscere la differenza tra tecnologie
Informazio
dal testo al parlato e dal parlato al
ne testo;
Formazion €
35,00 • saper installare la piattaforma MSP
e
docente
(runtime – voci – software);
3 ore
docenti/ge
• saper utilizzare e configurare alcuni
nitori dai
semplici software (es. LeggiXme) che
DSA ai
€ 17,50
fanno uso di sintesi vocale;
BES
Tutor
• saper utilizzare e configurare una
(incontro
semplice app per la dettatura;
laboratoria
• conoscere la funzione e saper utilizzare
le con
un OCR;
presenza
• saper
trasformare
un'immagine
di un
acquisita da scanner in testo funzionale
Docente e
alla lettura mediante sintesi vocale;
di un
• riconoscere PDF protetti o meno;
Tutor)
• saper utilizzare PDF XChange Viewer
per alcune attività sui pdf.
Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività
Le attività, oggetto degli incarichi che saranno conferiti dall’Amministrazione
dovranno essere svolte entro la data prevista dal contratto, salvo eventuali
proroghe previamente autorizzate.
Art. 4 – Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione relativa al profilo richiesto, è richiesto il
possesso congiunto dei seguenti requisiti essenziali, pena la inammissibilità
della candidatura:
 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri
dell’Unione Europea;
 Essere in godimento 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;
 Possedere adeguate competenze di tipo informatico;
 Possedere i titoli d’accesso e le competenze specifiche richieste per ciascun
profilo.
Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della
candidatura, e devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.
Si precisa che i candidati, al momento della presentazione della domanda
dovranno dichiarare la piena disponibilità a raggiungere le sedi formative, (CTI
di Tradate) in orario compatibile con lo svolgimento dell’attività. Dovranno
inoltre dichiarare che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio
all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.
•
•

I requisiti di ammissione saranno accertati sulla base del curriculum; pertanto
dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate e le
competenze acquisite.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque
momento, l’esclusione dalla procedura di selezione o la decadenza dalla
graduatoria o la revoca dell’incarico.
Art. 5 – Modalità di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta
semplice, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di cui
all’art. 4, secondo il modello di candidatura (All. A).
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni e integrazioni, le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione. L’Amministrazione scolastica potrà effettuare dei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
candidati alla presente selezione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le
sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, di cui sopra.
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato. Non è
richiesta l’autenticazione della firma. Tutte le istanze dovranno contenere la
dichiarazione di disponibilità ad operare in qualità di formatore (docente) o di
facilitatore a supporto dei colleghi (tutor) e l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena
l’esclusione:
 la copia fotostatica di un documento di identità valido;
 il curriculum vitae formato europeo del candidato;
La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mano o con raccomandata
A/R improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno lunedì 12 giungo 2017 al
seguente indirizzo:
I.C. G. Galilei via Trento Trieste – 21049 Tradate (VA).
Si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande pervenute oltre il
termine fissato non saranno considerate.
Nella Busta con l’indicazione del mittente, dovrà essere chiaramente apposta la
scritta “Avviso di selezione per il reclutamento di formatori Progetto formazione
docenti/genitori dai DSA ai BES”.
La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a
mancata o a tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o comunque a
cause non dipendenti dalla propria azione.
Art. 6 - Figure richieste e criteri di scelta dei formatori
Possono presentare la propria candidatura i docenti con adeguata e
comprovata competenza per le seguenti figure:
modulo 1 – docente;
modulo 2 e 3 – docente e tutor.
La selezione dei docenti aspiranti a partecipare al percorso formativo di cui al
presente Avviso sarà effettuata dal Dirigente scolastico a seguito di
comparazione dei curriculum vitae e terrà conto dei criteri di selezione di
seguito specificati. È possibile partecipare per un solo modulo o per tutti o per
una sola figura.
Titoli valutabili (desumibili dal CV).

1. Essere in possesso di Titoli culturali specifici attinenti la tipologia
d’intervento (a titolo esemplificativo: specializzazione biennale postlaurea, Master universitario di II livello e/o corso di perfezionamento
post- laurea biennale, Master universitario di I livello e/o corsi di
perfezionamento post- laurea annuale e/o specializzazione annuale);
PUNTI= 5 PER OGNI TITOLO.
2. Aver maturato esperienze specifiche nel campo della formazione al
digitale in progetti tecnologici o in percorsi attinenti l’inclusione e
l’integrazione di alunni BES, DSA e diversamente abili e di alunni
stranieri; PUNTI= 5 PER OGNI TITOLO.
Essere
in
possesso
di
competenze
informatiche
certificate.
PUNTI= 5 PER OGNI TITOLO
3. Partecipazione a Corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tipologia
e gli obiettivi di intervento (a titolo esemplificativo Digiscuola, Cl@ssi2.0,
Scuol@2.0, editoria digitale scolastica, iniziative a supporto della
diffusione di innovazioni tecnologiche fondi ex L.440/97… ) rilasciati dal
MIUR e/o da istituzioni scolastiche o enti accreditati dal MIUR o a Corsi di
formazione/aggiornamento attinenti l’inclusione e l’integrazione di alunni
BES,
DSA
e
diversamente
abili
e
di
alunni
stranieri.
PUNTI= 1 PER OGNI TITOLO.
4. Avere prodotto Pubblicazioni, relazioni inerenti il settore attinente la
tipologia e gli obiettivi di intervento ovvero aver realizzato anche in
funzione di coordinamento o collaborazione prodotti informatici
“facilitatori” del funzionamento di attività inerenti all’ambito scolastico (a
titolo esemplificativo: siti scolastici, forum docenti, produzione di
software didattici, contenuti digitali, libri digitali, sussidi didattici per
alunni BES, DSA e diversamente abili e alunni stranieri).
PUNTI= 1 PER OGNI TITOLO.
A parità di punteggio si darà preferenza al docente interno all’istituzione
scolastica.
Art. 7 – Modalità di valutazione delle candidature
La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico per la
formazione con proprio decreto, attribuirà il punteggio globale, sommando i
punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati.
Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria
che
sarà
pubblicata
all’albo
sul
sito
istituzionale
della
Scuola
www.icgalileitradate.gov.it e, per maggiore diffusione, sul sito di AT Varese
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/.
Art. 8 – Validità della graduatoria
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per
il quale la selezione viene avviata. In caso di esaurimento o di indisponibilità
delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico
dell’I.C.“G. Galilei” Tradate.
Art. 10 – Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti
connessi con l’espletamento della presente procedura di selezione. Tali dati

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, unicamente a
soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in
formato cartaceo.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di
accesso agli atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 11 - Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla
conclusione dell’iter del procedimento curato dalla Commissione giudicatrice.
Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
vaic814007@istruzione.it.
Art. 12 – Pubblicazione del bando e impugnazioni
Il presente avviso verrà pubblicato su:
- sito web dell’istituto scolastico I.C. Galilei Tradate sede del CTI;
- sito dell’Ambito Territoriale di Varese.
Avverso il presente Avviso e gli atti connessi e consequenziali è ammesso
ricorso amministrativo ordinario, all’organo che ha emanato il provvedimento,
entro 10 giorni dalla pubblicazione ovvero dalla notifica. E’ altresì ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 giorni
dalla pubblicazione.
Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati:
- Allegato A: domanda di partecipazione.
- Progetto CTI.
Il Dirigente scolastico reggente
Patrizia Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

