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Prot. 2470/C29        Busto Arsizio, 18 settembre 2018 
 
 
         

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI 
ANNO SCOLASTICO  2018-2019 -   PROVINCIA DI VARESE (AMBITO 35) 

 
Formatori esperti per percorsi di ricerca-azione alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria per lo 
sviluppo del pensiero critico, delle capacità comunicative e argomentative e per l'ampliamento del 
lessico e lo sviluppo del campo semantico 
 

Data scadenza presentazione domande: 28 settembre 2018 
 
 
 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo De Amicis, Via Pastrengo 3 Busto Arsizio 
 

Per conto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende, (Scuola 
polo per la formazione Ambito 35 - Lombardia) 

 
Visto il D. I. n. 44/2001; 
Visto il Decreto legislativo n.  165 del 30/03/2001 
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. 35, come da specifico 
Accordo; 
Considerato che è stata formalmente costituita la Rete di Ambito territoriale n. 35, come da specifico 
Accordo; 
Visto il Regolamento integrativo, approvato in data 18 novembre 2016 dai Dirigenti scolastici degli Istituti 
appartenenti alla Rete di cui sopra;  
Considerato che l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende risulta essere la Scuola-polo 
individuata per le attività di formazione di ambito, 
Accertato che sono stati assegnati a codesta istituzione scolastica  i fondi destinati all’attività progettuale e 
erogati, a titolo di acconto, il 50%;  
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. 
Visto il Piano per la Formazione Docenti elaborato dalla Conferenza di servizi dei Dirigenti scolastici di 
Ambito per il triennio 2016/2019; 
Rilevato che, all’interno del Piano per la formazione, si configura la necessità di individuare figure 
professionali esperte per la formazione del personale.  
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Rilevata la necessità di attivare i percorsi formativi indicati nel piano stesso ; 
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, 
disciplinata come segue. 
 
Art. 1 – Finalità della selezione  
Il presente avviso regola la predisposizione di un elenco di Docenti Formatori e il conferimento di incarichi a 
formatori da impiegare in corsi di formazione rivolti ai docenti delle istituzioni scolastiche dell’ambito 35 
(Lombardia, Varese) negli anni scolastici 2018-2019, 2019-20 a partire dalla data di pubblicazione 
dell’elenco risultante dal presente avviso.  
 
Possono presentare la propria candidatura persone fisiche con adeguata e comprovata competenza –  
- dipendenti dell’Amministrazione  
- esperti esterni e/o liberi professionisti   
e associazioni o enti che abbiamo come scopo nello statuto l'educazione di bambini o ragazzi in età scolare e 
che presentino oltre al proprio statuto, curriculum dettagliato dei formatori e tutor proposti. 
 
Art. 2 – Tipologia di incarico e compensi  
Questa Istituzione scolastica conferirà incarico ai dipendenti dell’amministrazione scolastica o contratto 
di prestazione d’opera a esperti estranei alla PA.  
Il contratto o l’incarico definiranno 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 saranno attribuirti compensi lordi onnicomprensivi 
determinati ai sensi del D.I. n. 326  del 12.10.1995 al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi di 
legge a carico del committente. 
 
 

Tipo di incarico Compens
o orario 

attività 

Docente formatore 
professore  
universitario  

51,65 • collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri 
eventuali formatori nella progettazione / nel 
coordinamento delle attività; 

• lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito  
• gestione di materiali on line; 
• moderazione di forum tematici; 
• Sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione  e di 

pianificazione della documentazione delle esperienze 
previste dal percorso formativo; 

• Supervisione dei laboratori formativi (o di project work) 
previsti dal Progetto, da attuare nella pratica didattica, 

Docente formatore 41,32 
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Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema di 
imposte. Saranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al termine 
dell’anno scolastico, con la controfirma dei responsabili del progetto, a seguito della presentazione di un 
report dettagliato a conclusione dell’attività. Non sono previsti altri pagamenti anche di spese accessorie oltre 
a quelli indicati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie 
da parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione 
comprovante l’avvenuta attività.  
 
Art. 3 – Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività, oggetto degli incarichi che saranno conferiti dall’Amministrazione dovranno essere svolte entro 
la data prevista per 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: 

Ø Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
Ø Età non inferiore a 18 anni; 
Ø Essere in godimento dei diritti civili e politici; 
Ø 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;  

Ø Possedere adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica, 
e conoscenza dei principali strumenti di office automation.  

Ø Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  
Ø 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 del bando. 
Si precisa che i candidati, se docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la 
piena disponibilità a raggiungere le sedi formative, 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 vitae et studiorum allegato alla domanda 
di partecipazione; 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). 

eventualmente in collaborazione con i tutor incaricati 

Attività di 
progettazione e 
tutoring 

25,82 Tutoring lavori di gruppo, esercitazioni,   
ideazione e realizzazione di materiali di supporto alla 
didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza 
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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, pena l’esclusione dalla procedura di 
selezione. Non è richiesta l’autenticazione della firma. 
 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 
 
• la copia fotostatica di un documento di identità valido; 
• il curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato; 
• un abstract, predisposto secondo lo schema allegato (All. B) contenente la descrizione di esperienze 

professionali qualificanti e di una proposta progettuale sul corso richiesto.  
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 28 /09 /    
2018   al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo De Amicis – Via Pastrengo, 3 Busto Arsizio, 21052  
-  con consegna a mano o con raccomandata A/R ; si precisa che non fa fede il timbro postale e le domande 
pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate. 
- ovvero tramite PEC all’indirizzo vaic85900r@pec.istruzione.it 
- ovvero tramite posta istituzionale vaic85900r@istruzione.it  
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 
 
Si ricercano le seguenti figure:  
 
1. [corso A] Formatori e tutor esperti in attività di sviluppo del pensiero critico, dello sviluppo del 

campo semantico sul modello di FilosofiaCoiBambini (per lo sviluppo del pensiero creativo) 
Titolo di accesso  

- essere docente in possesso di Laurea in Lettere o Filosofia o Psicologia o Scienze dell'Educazione 
- possesso di specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della formazione richiesta 
- competenze digitali avanzate 
-  

2. [corso B] Formatori e tutor esperti in attività di sviluppo del pensiero critico, dello sviluppo del 
campo semantico sul modello di Philosophy for children 

Titolo di accesso  
- essere docente in possesso di Laurea in Lettere o Filosofia o Psicologia o Scienze dell'Educazione 
- possesso di specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della formazione richiesta 
- competenze digitali avanzate 

 
Art. 7  - Catalogo dei corsi  previsti  

Saranno attivati due corsi di ricerca-azione sui due modelli proposti (uno per modello). Entrambi 
prevedono questa organizzazione: 10 ore di lezione e formazione per 16 docenti (tali ore devono prevedere 
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obbligatoriamente anche un momento di incontro finale che serva come occasione di confronto sull'intero 
percorso); 80 ore di tutoraggio per la ricerca-azione in 8 classi/sezioni di presumibilmente quattro plessi (10 
ore a classe); 10 ore di preparazione delle attività da svolgere nelle ricerca-azione. Per il metodo 
Filosofiacoibambini i laboratori saranno rivolti a studenti 5enni della scuola dell'Infanzia e a studenti della 
classe prima della scuola primaria. Per il metodo Philosophy for children saranno coinvolti studenti della 
classe terza della scuola primaria. 

I corsi saranno rivolti a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria fortemente motivati e 
interessati ad affrontare la formazione in oggetto attraverso attività di ricerca-azione che comporteranno 
anche esperienze da svolgere nel quotidiano lavoro con gli studenti in vista poi di un lavoro di 
disseminazione di buone pratiche nei propri istituti di servizio e nelle scuole dell'ambito 35. 

Ciascuno docente corsista seguirà le 10 ore in plenaria e 10 ore di ricerca-azione nella propria classe 
a cui aggiungere 5 ore di lavori individuali di riflessione e rendicontazione del percorso svolto. Il periodo di 
realizzazione della ricerca-azione sarà ottobre-dicembre 2018. Sedi da definirisi in base alla partecipazione 
dei docenti e delle scuole. 
   
 
Art. 8  – Modalità di valutazione delle candidature 
La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo De Amicis per 
la formazione con proprio decreto, attribuirà il punteggio globale, sommando i punteggi attribuiti ai titoli 
dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di seguito sintetizzata.  
Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria che sarà pubblicata  all’albo 
sul sito istituzionale della Scuola Polo per la formazione (Ambito 35)  www.superiorisesto.it, sul sito dell’IC 
De Amicis www.icdeamicis.gov.it. 
 

Titoli valutabili (desumibili dal CV)  Punteggio 
max 

1. Titoli di studio e culturali 25 
Titolo di studio specifico previsto per 
l’accesso  
 

a. fino a votazione 100, punti 1;  
b. da 101 a 105,  punti 2; 
c. da 106 a 110,  punti 3; 
d. 110 con lode,  punti 5 

 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle 
attività formative oggetto del presente 
Avviso (altra laurea, dottorato di ricerca, 
corsi di perfezionamento/ specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, 
certificazioni linguistiche, conseguiti 
nell’area specifici, docente madrelingua per 
corsi di lingue) 

2  punti per titolo, max 8 punti  

Altre attività formative inerenti gli 
argomenti oggetto del presente bando 
(esperienze di studio all’estero per  i 
formatori in lingue straniere) 

2 punti per titolo, max 6 punti  

Attestati di partecipazione ad attività 
formative sulla didattica e le nuove 
tecnologie 

2 punti per titolo, max 6 punti  

2. Esperienze professionali  in ambito di formazione   55 
Incarichi di docente / relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, conferenze, 
espressamente indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti 
inerenti all’Area tematica per cui si 
propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

Punti 4 per ogni incarico, fino a un 
massimo di 16 punti  
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centrali o periferici del MIUR, Istituzioni 
scolastiche, Centri di ricerca e di 
formazione accreditati dal MIUR, 
INVALSI, ISFOL, FORMEZ, Enti e 
Regioni 
Incarichi di docente o tutor in Corsi 
universitari (Corsi di laurea, Master, Corsi 
di perfezionamento) per l’Ambito tematico 
inerenti all’Area tematica per cui si 
propone la candidatura 

Punti 4 per ogni contratto di durata 
almeno annuale, fino a un massimo di 
punti 8 
 

 

Esperienze documentate  di partecipazione 
a progetti regionali, nazionali e/o 
internazionali in qualità di docenti, 
progettisti, coordinatori, referenti, su 
tematiche concernenti il profilo per cui si 
propone candidatura 

Punti 5 per ogni incarico di durata 
superiore a un anno; punti 3 per ogni 
incarico di durata non superiore a un 
anno, 
fino a un massimo di punti 10 
 

 

Esperienza maturata come tutor/ 
coordinatore di gruppi di lavoro in attività di 
formazione nell’ambito richiesto  

2 punti per ogni esperienza, max 6  
punti 

 

Pubblicazioni cartacee o multimediali che 
affrontino argomenti inerenti alla tematica 
per cui si propone candidatura 

Punti 3 per ogni pubblicazione, fino a 
un massimo di punti 6 
 

 

Esperienze didattiche (rivolte a studenti 
adulti o a docenti)  documentate nell’Area 
tematica per cui si propone candidatura  

Punti 5 per ogni esperienza di durata 
superiore a un anno; punti 3 per ogni 
esperienza di durata non superiore a un 
anno, 
fino a un massimo di punti 10 

 

Abstract di minimo 2500 e massimo 3500 caratteri Max 20 
Predisposto secondo lo schema 
allegato (All. B) contenente la 
descrizione di pregresse esperienze 
professionali qualificanti e una 
proposta progettuale sul corso 
richiesto.  

 chiarezza, complessità e articolazione 
nella descrizione  

Fino a 5 
punti 

 

 carattere innovativo dell’esperienza  Fino a 5 
punti 

 validità del quadro di riferimento 
teorico e metodologico 

Fino a 5 
punti 

riproducibilità e trasferibilità 
dell’esperienza Fino a 5 

punti 
Totale  100 
 
 
Avranno titolo ad essere inseriti in graduatoria i candidati che avranno conseguito il punteggio  minimo di 
40/100. 
A parità di merito, si terranno in considerazione le preferenze indicate dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
 
L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà, a parità di requisiti:  
Personale interno alle scuole dell’Ambito 35;  
Personale interno alle scuole di altri ambiti;  
Personale esterno  all’amministrazione, docenti universitari, ecc..  
 
Art. 9– Validità della graduatoria 
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. Le graduatorie predisposte in esito alla presente procedura  potranno essere utilizzate per iniziative 
formative che riguardino le medesime finalità e si concludano entro l’a.s. 2019-20.  
In caso di esaurimento o di indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura dell’avviso. 
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Art. 10 – 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'IC De Amicis, in quanto Dirigente della scuola alla 
quale è affidato il compito di selezionare e coordinare i formatori in oggetto da impiegare nei percorsi 
formativi predisposti dalla rete di Ambito 35. 
 
 
Art. 11 – 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. 12 -  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: vaic85900r@istruzione.it  
 
Art. 13 – Pubblicazione del bando e impugnazioni 
Pubblicazione su sito web dell’istituto scolastico;  
- Albo dell’Istituzione Scolastica  
- Trasmissione via mail agli Uffici Scolastici Territoriali  
 
Avverso il presente Bando 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 
- Allegato B: modello di abstract 
                                                                  
 

  Il Dirigente Scolastico dell’IC De Amicis di Busto Arsizio  
per conto della scuola polo per la formazione dei docenti dell’Ambito 35 

       Paolo Maria Gilberto Maino 
      Firrma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93 
 


