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All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

 

 

Oggetto: determina per l’indizione di un avviso pubblico finalizzato alla selezione   di esperti   

formatori per la costituzione di elenchi territoriali per la “Formazione in servizio del personale 

docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n° 178 – DM 188 del 21.06.2021” 

 

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE   

 

 
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”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 

la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la 

realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni 

annui a decorrere dall’anno 2016”;  

 

VISTO che il D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la 

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

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capo dipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, con cui 

venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito territoriale, in 

attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che la scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” è stata confermata come scuola polo per 

la formazione dell’ambito PU08 per il triennio 2019/2022 durante la conferenza di servizio tenutasi in data 

29.11.2019 presso l’IISS Elena di Savoia- Calamandrei di Bari su convocazione del Direttore Generale 

dell’USR Puglia (prot. n° 29484 del 25.10.2019);   

 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti territoriali, elenchi 

graduati di esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole azioni formative; 

 

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 D.I. n. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  
 

 

VISTA la Nota MI prot. n. 27622 del 06/09/2021 “Formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n° 

178 – DM 188 del 21.06.2021” con cui si forniscono indicazioni per la realizzazione delle attività formative 

e che assegna i relativi fondi alle scuole individuate; 

 

CONSIDERATE le intese raggiunte durante la conferenza di servizio tenutasi in data 22.09.2021 in 

modalità telematica convocata dal Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina”; 

 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

 

DECRETA 
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Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di indire una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per la selezione e il successivo reclutamento di esperti  per la “Formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n° 178 – DM 188 del 21.06.2021” 

 

Art. 3  

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di elenchi territoriali graduati di esperti  per la “Formazione 

in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 

961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n° 178 – DM 188 del 21.06.2021”. 

Metodologie: 

● in presenza: 

- lezione frontale   

- seminario modalità cooperative e collaborative (es.: cooperative learning, PBL, nominal group 

tecnique, role-play, simulazioni psicosociali, ecc.)  

- studio/lavoro individuale strutturato 

● formazione a distanza  

- videolezioni  

- webinar  

- modalità cooperative e collaborative online  

 

Il profilo di competenza dell’esperto/degli esperti formatore/i richiesto/i è:  

Esperto in buone pratiche di progettazione educativo-didattica inclusiva e in didattica speciale a favore di 

alunni in situazione di disabilità 

 

 

 

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”. 
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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.  

 

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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