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All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per la selezione esperti formatori/facilitatori laboratori di formazione 

per docenti neoimmessi in ruolo a. s. 2020/2021 dell’ambito Puglia PU08 – BAT1 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PUGLIA   

 
VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 

particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di 

formazione e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 

relativi alla formazione in servizio del personale docente; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “Obiettivi, modalità di 

valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107; 

VISTO la nota MIUR prot. n.  36167 del 05/11/2015, relativa a Periodo di formazione e 

di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28730 del 21/09/2020 avente per 

oggetto “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per i 

docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2020-21”; 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono 

state individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per 

ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia e che individua la Scuola 

Secondaria di primo grado “P. N. Vaccina” di Andria quale Scuola polo per la 

formazione dei docenti neoassunti e considerato che la Scuola Secondaria di 1° 

grado “Vaccina” è stata riconfermata durante la conferenza di servizio  del del 

29.10.2019 quale Scuola Polo per la formazione dell’ambito PU08 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi 

in ruolo a.s. 2020/21; 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
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TENUTO 

CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 

il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle 

iniziative di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di  co- 

progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

VISTO   il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 

9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il decreto 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

COSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 

realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 

pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

VISTO il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/2015 che recita espressamente: ”per 

la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori 

provenienti dal mondo della scuola  e comunque con competenze di tipo 

operativo e professionalizzante”; 

CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, e alla nota del Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 28730 del 21/09/2020 avente per oggetto “Periodo 
di formazione e di prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-21, sono state 

individuati per la strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti 

tematici: 

1. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e della 

programmazione informatica (coding – art. 1-ter D.L. 126/20199 per la 

digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento  

2. Uso responsabile di internet, contrasto al cyberbullismo 

3. Valutazione scuola primaria (O.M. 172/2020 e linee guida) 

4. Nuovo curricolo di educazione civica (L. 92/2019) 

RILEVATA la necessità, all’interno del progetto, di individuare figure professionali che 

possano condurre attività di formazione; 

DATO ATTO che si intende stilare una graduatoria di Formatori Esperti da impiegare nel 

progetto indicato in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di indire una selezione pubblica mediante procedura comparativa 

dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, per la selezione e il 

successivo reclutamento di Esperti e Formatori/Facilitatori per i laboratori di 

formazione per docenti neoimmessi  in ruolo a.s. 2020/21  dell’ ambito PU08 – 

http://www.scuolavaccina.edu.it/
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BAT1; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di indire un bando pubblico per la selezione mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, e il successivo reclutamento di Esperti e Formatori/Facilitatori, per i laboratori di 

formazione per docenti neoimmessi in ruolo a. s. 2020/21 dell’ambito PU08 – BAT1. 

 

Art. 3  

L’avviso sarà finalizzato alla selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, di Esperti Formatori/facilitatori dell’Ambito Puglia PU08 – BAT1, per il 

conferimento dell'incarico per prestazione d'opera professionale non continuativa e non subordinata, ex art. 

2222 c.c., per la realizzazione e conduzione dei seguenti laboratori formativi per il personale docente 

neoassunto a tempo indeterminato dell’ambito PU08 – BAT1: 

 

LABORATORI FORMATIVI – AMBITI TEMATICI  
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota M.I. 28730 del 21/09/2020 

DURATA N° CORSI DESTINATARI 

DOCENTI  

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e 

della programmazione informatica (coding – art. 1-

ter D.L. 126/20199 per la digitalizzazione dei 

processi e degli strumenti di apprendimento  

 

3 ore 

 

4 

 

tutti 

Uso responsabile di internet, contrasto al 

cyberbullismo 

3 ore 4 tutti 

Valutazione scuola primaria (O.M. 172/2020 e linee 

guida) 

3 ore  1 scuola primaria  

 

 

Nuovo curricolo di educazione civica (L. 92/2019) 

3 ore  

 

1 scuola primaria  

6 ore  3 s. infanzia 

sc. sec. 1° grado 

sc. superiore  
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Ogni laboratorio ha la durata di 3 ore, si svolgerà in orario pomeridiano e dovrà essere condotto 

metodologicamente in modo da consentire una concreta interazione tra docenti, un effettivo scambio di 

esperienze, l’elaborazione di documentazione e l’attività di ricerca da parte dei corsisti.  

I corsi attivati nell’Ambito saranno 4 con circa 30 docenti iscritti. Le attività in presenza si svolgeranno 

presso le sedi scolastiche dell’Ambito PU08 che saranno successivamente indicate, nel periodo compreso tra 

febbraio e maggio 2021. 

Tutti i corsi dovranno concludersi entro e non oltre il 31 maggio. 

Gli esperti/facilitatori individuati dovranno attenersi al calendario programmato dalla Scuola Polo e laddove 

il calendario non fosse conciliabile con gli impegni dell’esperto, la Scuola Polo procederà allo scorrimento 

della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 

Art.4 

Il compenso orario per la prestazione d’opera, dì cui all'art. 2, (IVA Inclusa) è di € 41,32 onnicomprensivi 

per le attività di formazione, in coerenza con quanto disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 art.4 “Compensi 

spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”. 

 

 

Art. 5 

I contraenti saranno individuati in base al punteggio totalizzato più alto secondo i criteri presenti nel bando 

pubblico, alla luce del possesso delle specifiche competenze corrispondenti ai moduli di ciascun percorso 

formativo. 

 

Art. 6 

Le domande dei candidati saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico. La 

procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando pubblico. L’istituto si riserva la possibilità di 

prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande, in caso di eventuali imprevedibili 

problematiche e per eventuale assenza di istanze. 

 

Art. 7 

La determina sarà pubblicata sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente, di questa Scuola Polo 

Formativo.  

 

 

Art. 8 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Francesca Attimonelli, dirigente della Scuola 

Polo per la formazione Ambito PU08 – BAT1.  
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Art. 9 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

 

       

 

 

               Il Dirigente scolastico 

                                                          Scuola Polo per la Formazione ambito PU08-BAT1 

                 Francesca ATTIMONELLI 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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