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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in  materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e  ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 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 legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO    il D.M. n. 850 del 27/10/2015; 
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 ai fini della strutturazione dei 

laboratori formativi individua le seguenti aree trasversali: 
a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (n. 3 ore) 
b. gestione della classe e problematiche relazionali; 
c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
d. bisogni educativi speciali; 
e. contrasto alla dispersione scolastica; 
f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
g. orientamento e alternanza scuola-lavoro; 
h. buone pratiche di didattiche disciplinari.  
i. educazione allo sviluppo sostenibile; 

VISTA  la nota MIUR del 02/08/17, prot. AOODGPER 33989, recante oggetto “Periodo di 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 
progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18” che, all’art. 1 “ Conferme e 
novità per il percorso di formazione dei docenti neoassunti 2017-2018” prevede 
l’inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, “il tema dello 
sviluppo sostenibile, come questione di grande rilevanza sociale ed educativa” e 
“l’inserimento, per ora sperimentale, nel piano di formazione della possibilità di 
dedicare una parte del monte-ore a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a 
scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e 
didattica, in grado di presentarsi come contesti operativi capaci di stimolare un 
atteggiamento di ricerca e miglioramento continui”; 

CONSIDERATO  che questa istituzione scolastica è “scuola capofila” per la formazione dei docenti 
neoassunti per la rete di ambito 3 del Molise Isernia-Agnone; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei 
compensi per iniziative di aggiornamento e formazione; 
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DATO ATTO  che all’ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia, con nota del MIUR Dip. per il Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione D.G. Personale Scolastico, è stato erogato 
l’acconto pari al 50% (€ 826,00) del totale dei fondi previsti per la Formazione dei 
docenti neoassunti dell’Ambito 03 della Regione Molise, pari ad € 1.652,00; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Oggetto 
L’avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione dei laboratori formativi dedicati, previsti dal 
percorso formativo per i docenti neoassunti per l’anno scolastico 2017/2018. 
L’attività formativa, da effettuarsi entro il 21/04/2018, sarà finalizzata all’acquisizione di conoscenza in 
ordine alle seguenti tematiche emerse dalla rilevazione dei fabbisogni formativi: 

TEMATICHE LABORATORI FORMATIVI 
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR AOODGPER0033989 del 02/08/2017) 

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (2 edizioni da 3 ore) 
b. gestione della classe e problematiche relazionali (2 edizioni da 3 ore) 
c. bisogni educativi speciali (2 edizioni da 3 ore) 
d. educazione allo sviluppo sostenibile (2 edizioni da 3 ore) 
 

Art. 2 – Importo 
L’incarico dell’esperto, conferito dalla Scuola Polo Formativo di Ambito, definirà il numero di ore destinate 
agli interventi in presenza (n. 3 per ogni laboratorio formativo), la sede, gli orari e il compenso. In 
considerazione del finanziamento assegnato a questa Scuola Polo, per lo svolgimento dell’incarico è 
corrisposto un compenso orario lordo di euro 41,32, come individuato dal Decreto Interministeriale 12 
ottobre 1995, n. 326. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 
rapporto; l’esperto/facilitatore dovrà provvedere, in proprio, alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 
 

Art. 3 – Criterio di selezione 
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. Docenti a tempo indeterminato. 

La comparazione dei curricula sarà effettuata, a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, 
appositamente individuata dalla Scuola Polo secondo la seguente tabella: 
 

Tabella di valutazione dei titoli per i laboratori  
1. Qualifica di dirigente scolastico 10 punti 
2. Qualifica di docente di ruolo meno di 5 anni 1punto oltre i cinque +1 punto per ogni anno fino al 
massimo di 5 punti 

 

max 5punti 

3.Certificazioni linguistiche punti 1  max 3 punti 
4.Pubblicazioni di ambito didattico/disciplinare punti 1 max 3 punti 
5.Master di I o II livello  punti 1 max 3 punti 

 6.Per il modulo “Bisogni educativi speciali”, in aggiunta, possesso del titolo di specializzazione o  
 master per alunni diversamente abili BES, DSA. 5 punti 

7.Corsi di perfezionamento/specializzazione punti 1 max 3punti 
8.Altre lauree/altre specializzazioni punti 1 max 2 punti 
9. Attività di docenza nella formazione docenti (si considera una sola attività per ogni a.s.)  
5 punti per ogni attività formativa 

max 25punti 

10. Attività di docenza nei corsi PAS 1 punto per ogni corso max 2 punti 
11. Incarico per conto dell’Invalsi di osservatore e/o valutatore esterno, consulente, ecc… 2 punti 
12. Incarico svolto per la conduzione di laboratori per i neoassunti negli anni precedenti 5 punti 



Prot. n. 1226 del 26/02/2018 
 

 13. Aver svolto la funzione di tutor scolastico di docenti neoassunti,  la funzione di tutor di e- 
 learning nei corsi di formazione per docenti neoassunti e/o nei corsi TFA o PAS (Punti 3 per ogni  
 incarico) 

max 9 punti 

14. Incarico di Animatore digitale 3 punti 
15. Per il modulo “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” possesso del titolo di 
Abilitazione all’insegnamento dell’informatica 5 punti 

16 Competenze informatiche certificate (ECDL, MICROSOFT, CISCO, IC3, altro - specificare) 
(1 punto a certificazione) max 3 punti 

 17. 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) 

max 9 punti 

18.  Docenza universitaria (attinente al laboratorio per cui si produce la candidatura) 3 punti 
TOTALE PUNTI Max 100 

 
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
 

Art. 4 – Tempi di esecuzione della prestazione 
Le attività formative dovranno concludersi entro il 21/04/2018. 
 

Art. 5 – Approvazione atti allegati 
Si approva l’avviso  pubblico allegato per la selezione di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte 
ai Docenti Neoassunti per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990, responsabile del 
procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosaria Vecchiarelli. 
 

Art. 7 – Pubblicità 
Il presente bando è affisso e diffuso sul sito web della scuola www.fermimattei.gov.it  nella sezione “Albo 
pretorio online” e nella sezione “Formazione neoassunti”. 
Sarà cura dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise divulgare il presente bando via e-mail a 
tutte le scuole della Regione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Maria Rosaria Vecchiarelli 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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