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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER 

CORSI DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI 

DELL’INCLUSIONE (DM 188/2021) - TRIENNIO 2019-2022” 

CUP: B83D21013370001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 

di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di esperti 

che manifestino interesse all'affidamento di eventuale incarico di prestazione occasionale; 

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 e i commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche;  

VISTO il DM 188 del 21/06/2021, Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli  alunni 

con disabilità; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. 27622 del 6 settembre 2021 “Formazione 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”; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. 2405 del 21 ottobre 2021 “Attività di formazione in servizio del 

personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, comma 961 della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021)”. Indicazioni operative; 

VISTA la Nota USR Campania prot. 14065 del 09 novembre 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”. Offerta Formativa Regionale; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 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; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata quale “Scuola Polo per la Formazione” per 

l’Ambito 16 della provincia di Napoli; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori 

e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTE le misure di contenimento adottate dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di docente 

formatore per l’erogazione del Corso di Formazione in oggetto per il triennio 2019-2022; 
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Unione  Europea 



 
DISPONE 

 

di emanare la presente manifestazione di interesse avente per oggetto la compilazione, mediante procedura comparativa, 

di elenco di esperti per la conduzione delle attività per l’erogazione dei corsi di formazione in servizio del personale 

docente ai fini dell’Inclusione (DM 188/2021) - triennio 2019-2022 – Rete di Ambito NA 16. 

 

Art. 1 - Finalità della manifestazione di interesse. 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenco di esperti, di comprovata esperienza e adeguata 

professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti di cui al detto Piano di 

formazione docenti. 

 

Art. 2 – Articolazione degli interventi. 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di esperti, di comprovata esperienza e adeguata 

professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative. 

Ogni unità formativa sarà articolata in n. 16 ore di formazione on line + 8 ore di attività laboratoriale in autoformazione, 

guidata e valutata dall’esperto + 1 ora di Valutazione finale per un totale di n. 25 ore 

Le attività di formazione saranno sottoposte a costante monitoraggio e valutazione finale attraverso la funzione della 

piattaforma sofia.istruzione.it.  

Le attività saranno svolte interamente in modalità telematica. 

 

Si riportano, di seguito, le tematiche del Piano di Formazione ai fini dell’inclusione: 

 

ARGOMENTI IMPEGNO COMPLESSIVO 

 formazione on line attività laboratoriale 

Lettura e interpretazione della documentazione 

diagnostica 
2 ore 2 ore 

Riferimenti normativi 1 ora  

Criteri per una Progettazione educativo-didattica 

inclusiva 

di qualità 

4 ore 2 ore 

Didattica speciale 

a) per la Scuola dell’Infanzia 

b) per la Scuola Primaria 

c) per la Scuola Secondaria 

9 ore 4 ore 

Test di valutazione 1 ora  

25 ORE TOTALI 

 
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione. 

Possono partecipare alla selezione, prioritariamente, dirigenti tecnici in servizio, dirigenti scolastici in servizio, docenti 

interni all’amministrazione scolastica in servizio e, in subordine, esperti esterni all’amministrazione scolastica in 

possesso di pregresse esperienze di formazione nell’area sopra indicata. 

Per l’ammissione alla selezione, solamente i candidati esterni all’amministrazione scolastica, dovranno produrre la 

seguente dichiarazione: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di essere 

cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente; 

- 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; 

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

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

 

Art. 4 - Titoli valutabili.  

Sono titoli valutabili: 

- il possesso di titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito dell’Avviso; 

- avere svolto attività di docenza in corsi formazione per i docenti sull’area di pertinenza tematica; 

- avere partecipato a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca e da 

associazioni riconosciute dal MIUR per attività di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche 

di natura trasversale alle discipline, con l’ausilio delle TIC; 



- avere pubblicato contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) coerenti con l'ambito dell’Avviso. 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max 50 punti) PUNTI 

Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi sulla tematica oggetto della presente 

manifestazione di interesse 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  

 

5 punti per ogni incarico di almeno 10 ore 

Max 25 punti 

Partecipazioni documentate in qualità di corsista in corsi sulla tematica oggetto della presente 

manifestazione di interesse 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  

 

5 punti per ogni corso di formazione di almeno 10 ore 

Max 15 punti 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la tematica oggetto 

della presente manifestazione di interesse  

 

2 punti per ogni pubblicazione 

Max 10 punti 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 

della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 

maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 

- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o autoformazione on 

line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione 

nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati presso case editrici 

riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo 

materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno, dunque, considerati 

valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di 

corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. 

 

Art. 5 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto. 

L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative, nel rispetto delle indicazioni e delle tematiche di cui 

all’art. 2 del presente avviso. 

Inoltre, dovrà: 

- elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale e 

sottoscritto dal docente esperto prima della pubblicazione sul sito della scuola); 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi; 

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, 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 MIUR 

- rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di trattamento dei 

dati personali. 

 

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte in modalità telematica. 

 

Art. 6 – Incarichi e Compensi. 

L’eventuale conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà retribuito 

secondo quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n. 326: 

 € 41,32/ora per la docenza a distanza sincrona per un totale di 16 ore,  

 € 25,82/ora per le attività a distanza di tutoraggio d’aula, monitoraggio FAD e/o ricerca- azione per un totale di 

9 ore. 

 



Sui compensi, essendo al cd. “lordo dipendente”, saranno operate le ritenute di legge e aggiunta l’IRAP; in caso di 

emissione di fattura, si ricorda che la prestazione è esente dall’IVA e l’eventuale IRAP è a carico del professionista. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva liquidazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 

L’assunzione dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti 

attività: 

- partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

- predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare. 

 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi si applica l’art.53,co.6,lett.f-bis D.Lgs 165/01. 

  

Art. 7 – Modalità di valutazione della candidatura. 

La Commissione di valutazione compilerà un elenco graduato secondo i titoli dichiarati nel modello (All. B) e nel 

curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza della 

presente Manifestazione di interesse. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la priorità nella data di presentazione della domanda. 

 

Art. 8 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “G. Falcone” entro le ore 13:00 del 

22 gennaio 2022: 

- istanza in carta semplice come da modello allegato A; 

- Allegato B  

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo nel quale devono essere evidenziate in grassetto i titoli 

relativi a quelli dichiarati nell’allegato B. 

Le istanze, con oggetto “Manifestazione di interesse esperti– Formazione Inclusione (Dm 188/2021)”, dovranno essere 

presentate esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo nais06200c@istruzione.it oppure 

nais06200c@pec.istruzione.it 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 

valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

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 terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito NA 16 I.S. “G. Falcone” di 

Pozzuoli (Na), https://www.isfalcone.edu.it.  

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 selezione 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 dall’elenco. 

La posizione nell’elenco non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di incarichi. 

Le condizioni di svolgimento delle attività formative (compresi i calendari degli incontri) verranno stabilite dalla scuola 

e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione della presente manifestazione di interesse e di approvarne 
senza riserva ogni contenuto. 

 

Art. 9 - Validità temporale della selezione. 

L’elenco approvato assumerà validità per il presente anno scolastico. 

 
Art. 10 - 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 Dirigente Scolastico Rossella Tenore. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti normativa vigente in tema di privacy, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento 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. 

 

mailto:nais06200c@istruzione.it
https://www.isfalcone.edu.it/


Art. 12 – Comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni con gli esperti saranno effettuate esclusivamente via e-mail tramite posta istituzionale 

dell’istituto. Si declina, pertanto, 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. 

 

Art. 13 – Pubblicità. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito NA 16 I.S. “G. 

Falcone” di Pozzuoli (NA), https://www.isfalcone.edu.it.  

 

Si allegano: 

Allegato A 

Allegato B 

 

Il Dirigente Scolastico  

Rossella Tenore 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa) 

https://www.isfalcone.edu.it/

