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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO  DA VINCI”  

Indirizzo musicale 
Viale J. F. Kennedy, n. 139     00043 CIAMPINO - Distretto 40           

 / fax 06/7912042   rmic8a000e@istruzione.it 
p.e.c.: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it 

sito: www.icleonardodavinci.edu.it 
Codice Fiscale: 90049400584   Codice ministeriale: RMIC8A000E  

   
 
Ciampino, 13/10/2021 
n. prot.: 4428 VI.12 

Agli Atti  
Al Sito Web sezione Albo e Amministrazione trasparente  

 
AVVISO PUBBLICO 

di procedura selettiva comparativa per titoli, rivolto al personale interno/esterno, per l’affidamento dell’incarico 
di formatore sul tema “Inclusione e nuovo modello PEI” rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 (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) ed in particolare gli artt. 
43 e 45, secondo cui al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 
attività negoziali relative ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il D.I. 182 del 29.12.2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 
linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 
7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;  
VISTE le Linee Guida – Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI- Allegato B; RILEVATA la 
necessità di formare e supportare i docenti di sostegno specializzati e non specializzati nella compilazione del 
modello PEI e i docenti curriculari nella stesura del PDP;  
PRESO ATTO della necessità di dover procedere all’individuazione di un esperto formatore sul nuovo modello PEI, sul 
PF (Profilo di Funzionamento), sull'ICF, sull'Art. 14 della Legge 328/2000 (Progetto di vita) e sui PDP per i docenti di 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;  
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 8/11/2019 di approvazione dei criteri di selezione del 
personale esterno; VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi per 
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acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione ai propri 
programmi, progetti, attività, qualora non disponga al proprio interno di professionalità adeguate; 
 VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 38 del 22/01/2021 ed in particolare il progetto P04.23 “Formazione docenti Ambito Territoriale BA5 a.s. 
2020/21”  
VISTA la propria determina prot. 4423 VI.12 del 13/10/2021 ISTITUTO COMPRENSIVO Leonardo da Vinci - C.F. 
90049400584;  

 
EMANA 

 
Il presente Avviso pubblico di selezione comparativa per titoli, rivolto al personale interno/esterno, per 

l’affidamento dell’incarico di formatore sul tema “Inclusione e nuovo modello PEI” rivolto ai docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

 
 

Art. 1 – Oggetto, compiti e durata dell’incarico 
L’esperto formatore dovrà realizzare le seguenti unità formative di livello differenziato:  
* U.F. 1 - Formazione base per tutti docenti: parte comune di carattere teorico/pratico della durata massima di 15 
ore  
* U.F. 2 – Formazione differenziata: laboratori pratici della durata massima di 15 ore formative, per i diversi ordini di 
scuola. La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro il 20 novembre 2021 e comunque sino al 
completamento delle ore previste per le unità formative. 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Gli aspiranti candidati dovranno produrre, pena l’inammissibilità della candidatura, apposita dichiarazione di:  
• Essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di altri paesi 
extraeuropei; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
• Non essere sottoposto a procedimenti penali;  
• Possedere conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art.1, per le quali si propone la 
candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici originali;  
• Avere comprovata esperienza di formatore in corsi rivolti alla formazione delle competenze professionali 
destinatarie del presente intervento, o in percorsi formativi di livello universitario o postuniversitario in ambiti 
disciplinari coerenti. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno utilizzare la modulistica allegata all’Avviso 
pubblico, pena l’esclusione (Allegato A-istanza di partecipazione / Allegato B-griglia di autovalutazione) inoltre 
dovranno allegare il C.V. in formato europeo corredato di documento di identità.  
 

Art. 3 - Attività da svolgere 
 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni relative alle tematiche ed ai 
contenuti esplicitati all’Art.1 del presente avviso di selezione. In particolare l’esperto ha il compito di: 
• tenere gli incontri formativi, in presenza e da remoto, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto (fornire 
le basi teoriche del modello ICF ai sensi del D.Lgs 66/2017 “Norma per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, fornire gli strumenti necessari per la stesura del PEI e del PDP attraverso il lavoro di Gruppo, 
analizzare e studiare casi specifici, fornire gli strumenti per una riflessione e una condivisione dei casi di studio presi 
in esame) seguendo il calendario concordato con il Dirigente scolastico;  
• rendere disponibile l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale 
• coordinare la propria attività formativa con il referente per la formazione dell’Istituto sede di corso; 
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• documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del percorso  
 

Art. 4 - Domanda di partecipazione 
Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze, agli uffici di segreteria della Scuola, mediante PEC all’indirizzo : 
rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it, riportante nell’oggetto la seguente dicitura: “Candidatura Esperto sul tema 
“Inclusione e nuovo PEI”, entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 2021. I candidati dovranno presentare la 
domanda, pena l’esclusione, utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato A, debitamente compilato, l’allegato B 
(griglia di autovalutazione) ed il CV in formato europeo corredato da documento di identità, indirizzati al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “Leonardo da Vinci”. Nelle istanze dovranno essere indicate, ai sensi del DPR 445/2000, a pena di 
esclusione: 
• Le proprie generalità • L’indirizzo e luogo di residenza • Il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica 
ordinaria (PEO) e di posta elettronica certificata (PEC)  
• La sede di servizio (se del caso) • Titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 
rilasciato • Il godimento dei diritti civili e politici;  
• La dichiarazione di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 
siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o 
all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite 
• Eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute.  
• La disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento dell’incarico. 
• di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce. Si ricorda che:  
• ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti idonei controlli, anche a campione, allo scopo di 
appurare la veridicità di quanto dichiarato dai candidati;  
• la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR 445/2000 e delle successive 
modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese, fosse accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 
del Codice Civile. L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dall’elenco degli idonei. Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, le candidature incomplete o non 
debitamente sottoscritte.  

 
Art.5- Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2, si procederà alla 
valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla formulazione di una graduatoria di merito, sulla scorta della 
quale individuare l’esperto da nominare. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione, 
nominata dal Dirigente scolastico, al fine di conferire l’incarico di Esperto formatore sul tema “Inclusione e nuovo 
PEI” al candidato che avrà riportato il maggior punteggio calcolato sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6. I 
risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo on line. Decorsi 5 giorni dalla 
pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà all’aggiudicazione al primo 
classificato. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza regolarmente presentata e rispondente 
alle esigenze progettuali. L’istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.  

 
Art.6 – Criteri selezione e di valutazione 

 Il criterio di scelta del candidato è quello della valutazione dei curricula. La Commissione esaminatrice attribuirà un 
punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito alle esperienze/titoli professionali e 
culturali in possesso alla data di scadenza del presente avviso. La Commissione Esaminatrice valuterà esclusivamente 
le esperienze professionali riportate nella domanda di partecipazione, secondo le specifiche modalità previste; di 
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ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 
permettere alla stessa di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di 
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare l'esperienza del candidato, 
saranno presi in considerazione solo gli incarichi pertinenti al profilo richiesto dal presente avviso. L’affidamento 
dell’incarico sarà effettuato a favore del candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio calcolato in base ai 
seguenti criteri di valutazione:  
 
Titoli culturali/professionali valutabili Criteri Punti 
Titolo di studio  
Diploma di Laurea triennale 
Laurea  
Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

  
p.4,00  
p.4,00  
p. 3,00 

Titoli di studio Post-Lauream  
Possesso di Dottorato di ricerca, corso di 
Specializzazione biennale o master universitari di 1° o 
2° livello attinenti l’intero percorso formativo per cui 
si propone candidatura. 

si attribuiscono max 6 (sei) punti p. 2,00) per ogni 
corso 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti 
didattici o digitali che affrontino tematiche inerenti 
l’intero percorso formativo per cui si propone 
candidatura 

si attribuiscono max 8(otto)  punti p. 2,00 per 
ciascuna 
produzione 

Titoli professionali 
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si 
propone candidatura, in ambito regionale, nazionale 
o internazionale 

si attribuiscono max 40 (quaranta)  punti p. 5,00 per 
ogni incarico 

Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di 
Laurea, Master, TFA, Corsi di perfezionamento, ...) per 
gli ambiti tematici per cui si propone candidatura 

si attribuiscono max 30 (trenta)  punti p. 5,00 per 
ogni incarico 

Punteggio massimo = 100   
 
 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane ai sensi della L. 191/98 art. 2 comma 9.  

 
Art. 7 - Incarico e compensi 

Per lo svolgimento delle attività di docenza sarà riconosciuto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 50,00 
Il compenso, per un importo massimo lordo stato di € 750,00, sarà assoggettato alle ritenute fiscali e Irap secondo le 
5 norme vigenti previa verifica dei risultati conseguiti e del servizio effettivamente reso. La liquidazione del 
compenso avverrà a conclusione delle attività, previa presentazione della documentazione attestante la formazione 
svolta (time-sheet, relazione finale). Per esperti appartenenti ad altra amministrazione scolastica, l’assegnazione 
dell’incarico è subordinata alla preventiva autorizzazione del dirigente dell’Istituzione scolastica di appartenenza.  

 
Art.8- Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga mediante scorrimento della graduatoria di merito 
di cui all’art. 5. 

 
Art. 9 - Risoluzione del contratto 

L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto derivante dalla presente procedura 
qualora, a suo giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.  
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Art. 10 - Trattamento dei dati  

Tutti i dati personali di cui questo Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 
saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo Privacy 2016/679 e del D. Lgs 196/03. La presentazione della 
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione, saranno trattati ai sensi del Regolamento europeo 
Privacy 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/03. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 
Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Eliana Restucci.  PEO: rmic8a000e@istruzione.it 
– PEC: rmic8a000e@pec.icleonardodavinci.it 

Art. 12- Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Istituto Comprensivo - : 
www.icleonardodavinci.edu.it 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  
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