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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Tecnico Economico Statale “Paolo Savi”  
Viale R. Capocci, 36 – 01100 Viterbo   0761/340155  

CODICE FISCALE 80013530565 - CODICE UNIVOCO UF9EHM 

 vttd07000n@istruzione.it - vttd07000n@pec.istruzione.it 

 

All’Albo Pretorio on line e Amministrazione Trasparente 

 

      Agli atti 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTUAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA DI CURRICULA, DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2021/2022 AI SENSI DEL COMMA 

961, ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 –    DM 188 DEL 21/06/2021. 

                       AMBITO 28 – VITERBO. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7 e 53; 
 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTA la Circ. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni 
scolastiche; 
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VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo; 
 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 03/03/2016 con cui vengono 
definiti gli ambiti territoriali della regione Lazio; 
 

VISTA la nota MI 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTA la Nota MI n. 32507 del 12.09.2019 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 
(2019/2022) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali; 
 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n.1271 del 18/10/2019 con il quale l’I.T.E. “P. 
Savi” di Viterbo è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito per il Lazio–
Viterbo 28; 
 
VISTA la Nota MI Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. n. 27622 del 
06.09.2021, Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi 
del c. 961, art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178_ D.M. 188 del 12.06.2021;  

 
VISTA la Nota MI Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. 32063 del 15.10.2021 
Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del c. 961, 
art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178_ D.M. 188 del 12.06.2021. RINVIO; 
 
VISTA la Nota MI Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, prot. n. 2405 del 21.10.2021, 
Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 
dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative; 
  
CONSIDERATO che, nella conferenza dei dirigenti scolastici dell’Ambito 28 del 20.10.2021, sono 

stati stabiliti i criteri per la conduzione delle attività formative; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla formazione dei docenti per le seguenti tematiche 

relative all’Inclusione degli alunni con disabilità: 

 

1. Lettura ed interpretazione della documentazione diagnostica 

2. Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità 

3. Didattica speciale per la Scuola dell’Infanzia 

4. Didattica speciale per la Scuola Primaria 

5. Didattica speciale per la Scuola Secondaria di I e II grado 

 

CONSIDERATA la propria determina prot. n. 10613 del 08.11.2021; 
 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, dipendenti della P.A. e/o 

estranei alla Pubblica Amministrazione, di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare 

le azioni inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 2019-2022. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2021/2022, l’incarico per la formazione per le 
sottoindicate tematiche.  
Gli aspiranti possono partecipare alla selezione per una o più delle tematiche elencate, specificando 

nell’Allegato 1 quelle prescelte. 

TEMATICHE 

 

1. Lettura ed interpretazione della documentazione diagnostica 

 

DESTINATARI: docenti di tutti gli ordini di scuola 
 

FINALITA’ E CONTENUTI 
 

L’unità formativa si prefigge di sviluppare i seguenti contenuti: 

 
Attuazione delle indicazioni di cui nota MI prot. n. 2405 del 21.10.2021, Attività di formazione in servizio del 
personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 
188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 
 

Ore di formazione in attività sincrona: 2 
 

Ore di formazione in attività asincrona: 2 

 

2. Criteri per una progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità 

 

DESTINATARI: docenti di tutti gli ordini di scuola 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 

 

Attuazione delle indicazioni di cui nota MI prot. n. 2405 del 21.10.2021, Attività di formazione in 
servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 

 

Ore di formazione in attività sincrona: 4 

 

Ore di formazione in attività asincrona: 2 
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3. Didattica speciale per la Scuola dell’Infanzia 

DESTINATARI: docenti di Scuola dell’Infanzia 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 

 

Attuazione delle indicazioni di cui nota MI prot. n. 2405 del 21.10.2021, Attività di formazione in 
servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 

 

Ore di formazione in attività sincrona: 9 

 

Ore di formazione in attività asincrona: 4 

 

4. Didattica speciale per la Scuola Primaria  

 

DESTINATARI: docenti di Scuola Primaria 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 

 

Attuazione delle indicazioni di cui nota MI prot. n. 2405 del 21.10.2021, Attività di formazione in 
servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 

 

Ore di formazione in attività sincrona: 9 

 

Ore di formazione in attività asincrona: 4 

 

5. Didattica speciale per la Scuola Secondaria di I e II grado 

DESTINATARI: docenti di Scuola Secondaria di I e II grado 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 

 

Attuazione delle indicazioni di cui nota MI prot. n. 2405 del 21.10.2021, Attività di formazione in 
servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, c. 961 della legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (DM 188/2021_Nota 27622/2021). Indicazioni operative. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITA’ FORMATIVA 

 

Ore di formazione in attività sincrona: 9 

 

Ore di formazione in attività asincrona: 4 
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a) Gli incontri formativi avranno luogo in modalità a distanza, nell’anno scolastico 2021/2022, 

secondo un calendario che sarà definito dal Dirigente della Scuola Polo per la Formazione. 

b) L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, 
delle tematiche e dei contenuti del modulo formativo, conformando la propria azione formativa 
all’impianto progettuale sopra indicato. 

c) La graduatoria verrà utilizzata secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Personale interno all’amministrazione scolastica: 
2. Personale esterno all’amministrazione scolastica.  

 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti 
facenti parte delle sottoelencate categorie: 
 

 
a) docenti con almeno 5 anni di insegnamento o collocati a riposo da non più di 3 anni e con 

esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza; 

 

b) dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni; 

 

c) dirigenti tecnici in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni; 

 

d) docenti universitari esperti nei settori di competenza; 

 

e) formatori di enti ed associazioni di comprovata esperienza nell’ambito di riferimento, ma che si 

candidino come persona fisica; 
 

f) liberi professionisti di comprovata esperienza formativa e alta professionalità nell’ambito di 
riferimento. 

 

La graduatoria verrà stilata secondo le precedenze di cui all’art.1 comma c) di cui sopra. 

 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, solo gli aspiranti in 

possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di candidatura, 

rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da istituzioni scolastiche o soggetti riconosciuti con 
Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai 

sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016. 
 

È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze anche non formali di tipo informatico, nell’utilizzo 
di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation e uso e 
gestione di piattaforme. E’ richiesta inoltre la capacità di utilizzo della Google Suite for Education. 
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono 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;  
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• 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;  

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto   della prestazione richiesta;  
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.   

 

Si fa presente che al momento dell’accettazione della candidatura dovrà essere consegnata 

tempestivamente l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di provenienza. 

 

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. 

 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 
dei contenuti del modulo formativo, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale 

sopra indicato. In particolare l’esperto ha il compito di:  

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione;  
• consegnare alla Scuola Polo, il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) 

per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo 
apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 2);  

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

• raccogliere le presenze;  
• effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo;  
• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  
• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal progetto formativo;  
• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e durante le attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione 
finale;   
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• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratiche, finalizzate allo sviluppo 
professionale;  

• mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MI; 

• Organizzare e monitorare le ore on line, sulla piattaforma del Paolo Savi e lo studio personale 
per la ricaduta nell’attività didattica. 

 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 
 

Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario lordo dipendente, come stabilito dal D.I. 326/1995, è 
di € 41,32 elevabile a € 51,65 per i docenti universitari per le ore sincrone e € 25,82, per le ore asincrone 

e di ricerca - azione, oltre oneri a carico dell’Amministrazione.  
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. 
f-bis) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico della Scuola 
Polo I.T.E. “P. Savi” di Viterbo costituirà la Commissione giudicatrice. La stessa sarà composta da un 
minimo di tre componenti ad un massimo di cinque e comunque in numero dispari. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 
attribuito ai: 

- titoli culturali (max. 20 punti); 
- titoli professionali (max. 50 punti); 
- pubblicazioni (max 10 punti); 

- partecipazione a progetti afferenti l’oggetto dell’attività formativa per il quale ci si candida e 
di cui il candidato sia autore e/o promotore e che risulti dal curriculum vitae (max 20 punti).  

 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) corredato dal curriculum vitae in formato 

europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 
alla data di scadenza del presente Avviso.    
Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di 
riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

 Punteggio Punteggio max: 
 

TITOLI CULTURALI  20 PUNTI 
 

  
 

TITOLI di STUDIO   
 

  

 
 

Laurea specialistica o di vecchio 10 punti  

  

Ordinamento  
 

 

  
 

   
 

Master universitario di I livello di durata 
annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 
crediti) con esame finale, coerente con 
l’attività richiesta 5 punti  
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Master universitario di II livello di 
durata annuale (corrispondenti a 1500 
ore e 60 crediti) con esame finale, 
coerente con l’attività richiesta 5 punti  

 

   
 

   
 

   
 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio Punteggio 

maturate negli ultimi 5 anni  max:50 
   

Docenza nei corsi per docenti 
promossi da MI o USR, attinenti agli 
argomenti relativi all’area per cui si 
presenta la candidatura (elencati in 
un apposito file). Per le attività formative promosse  

 da MI o USR:  

   

 - 6 punti per corso (se la sua durata  

 è superiore a 10 ore)  

 - 4 punti per corso (se la sua durata  

 è compresa tra 4 e 10 ore)  

 - 3 punti per corso (se il corso è di (massimo 50 

 durata inferiore a 4 ore) punti) 
 

 - 2 punti per corsi di durata pari o  

 superiore a 10 ore, se il ruolo svolto  

 è di tutor/coach 

 

 

 
 
 
 

Docenza nei corsi per docenti 
promossi da scuole o reti di scuole 
attinenti agli argomenti relativi 
all’area per cui si presenta la 
candidatura (elencati in un apposito 
file)  

 

 

 

 Per le attività formative promosse  

 da scuole o reti di scuole  

   

 - 3 punti per corso (se la sua durata  

 è superiore a 10 ore)  

 - 2 punti per corso (se la sua durata  

 è compresa tra 4 e 10 ore)  

 - 1 punto per corso (se il corso è di  
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 durata inferiore a 4 ore)  

 - 1 punto per corsi di durata pari o  

 superiore a 10 ore, se il ruolo svolto  

 è di tutor/coach  

   

Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza   Punteggio Punteggio 

  Max : 10 

Pubblicazioni attinenti al settore di 
pertinenza   

 
-5 punti per ogni pubblicazione cartacea 
 
-2 punti per ogni pubblicazione digitale  

  (massimo 10 

  punti) 
   

   

   

Partecipazione a progetti Punteggio Punteggio 

afferenti l’attività formativa  Max: 20 

Partecipazione a progetti afferenti  
l’attività formativa - 5 punti per ogni progetto 

(massimo 20  
 
punti) 

che risultino dal curriculum vitae   

 

 
 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli 
elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 

(All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo, sottoscritto. 

Va allegato inoltre lo stesso curriculum vitae, ma senza dati personali, in modo da poter essere 

pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente dell’Istituto in caso di conferimento dell’incarico. 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno _23 novembre 2021_, all’indirizzo di posta elettronica vttd07000n@istruzione.it . 
L’oggetto della mail deve essere il seguente: “Piano per la formazione dei docenti Ambito 28 a.s. 
2021/2022” (PENA ESCLUSIONE). 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

La graduatoria di questa Istituzione scolastica provvisoria e definitiva, sarà pubblicata all’Albo on line 
del sito internet della Scuola www.itcsavi.edu.it e avrà valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico della Scuola Polo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.  

mailto:vttd07000n@istruzione.it
http://www.itcsavi.edu.it/
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Art. 7 - Responsabile del procedimento 
 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il DS, Prof.ssa Paola Bugiotti. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 

10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione  

di Ambito, www.itcsavi.edu.it 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Prof.ssa Paola Bugiotti 
              Documento firmato digitalmente 

                              ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.itcsavi.edu.it/
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