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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

AMBITO CT10 C.R.E.A.R.E. 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19                    
            
Prot.n.1503/II.9 del 15/02/2019 

 

Oggetto: Determina a contrarre - Formazione in ingresso per i docenti neoassunti 2018/19. 

               Individuazione di docenti esperti per la conduzione di laboratori formativi. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107, Art. 1, c. 115 – 120. 

 

VISTO il D.M. n. 850 del 27/10/2015. 

 

VISTO che l’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 ai fini della strutturazione dei laboratori 

formativi individua le seguenti aree trasversali: 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 

 Valutazione didattica e valutazione di sistemai 

 Contrasto alla dispersione scolastica 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 Sviluppo sostenibile. 

 

VISTA la nota MIUR del 19/11/2018 prot. AOODGPER 50912 relativa alle “Indicazioni e 

ripartizione dei fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di 

formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/19 e la formazione sui 

temi dell’inclusione a.s. 2018/19. 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER35085 del 02/08/2018 avente ad oggetto:” Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione delle attività 

formative per l’a.s. 2018/19”. 
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VISTA la nota regionale prot.n.36023 del 04/10/2018 avente ad oggetto: “Periodo di formazione e 

prova del personale docente ed educativo neo-immesso in ruolo a.s.2018/19 e percorso annuale FIT 

di cui all’art.17 comma 5 del D.Lgs.n.59/2017”. 

 

VISTA la nota MIUR del 02/08/17, prot. AOODGPER 33989, recante oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle 

attività formative per l’a.s. 2017-18”. 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è scuola polo per la formazione dei docenti 

neoassunti per la rete di ambito 10 di Catania. 

 

VISTO il nuovo Regolamento contabile n.129/2018. 

 

 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”. 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGPER 3932 del 29/01/2019 di assegnazione fondi con decreto 

d’impegno n.1643 del 20/11/2018 pari ad € 2.256,00. 

 

CONSIDERATO che il servizio di formazione non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 

2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi di formazione ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 

2016. 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50 del 

18/04/2016, per la selezione di docenti esperti nella conduzione dei  laboratori di formazione per 

docenti neoassunti”. 
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Art. 3 

L’importo orario per l’incarico di esperto sarà di € 41,32/ora onnicomprensivo per le attività in 

presenza. I laboratori formativi tratteranno i seguenti argomenti: 

 

- Laboratorio 1: bisogni educativi speciali: integrazione scolastica e inclusione (disabilità, DSA, 

inclusione sociale e dinamiche interculturali) (per un totale di ore 3) ; 

- Laboratorio 2: La dinamica insegnamento-apprendimento: la gestione della classe, la relazione 

educativa e l’educazione all'affettività. La dispersione scolastica e l’orientamento formativo(per un 

totale di ore 3) ; 

- Laboratorio 3: dalla scuola dei contenuti alla scuola delle competenze: progettare e valutare e 

competenze , il curricolo verticale, valutazione, autovalutazione e miglioramento delle istituzioni 

scolastiche. (per un totale di ore 3). 

- Laboratorio 4: Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica(per un totale di ore 3) . 

- Laboratorio 5: “Educazione allo sviluppo sostenibile” (per un totale di ore 3). 

 

La conduzione deve prevedere l’attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

 

Art. 4 

Per l’ammissione la commissione di valutazione, procederà ad una valutazione comparativa del 

CV presentata dal candidato come di seguito indicato- punteggio massimo 70 punti: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ** 

 

Requisiti di accesso: laurea magistrale o vecchio ordinamento 

 

1. Qualifica di dirigente scolastico * 25 punti 

2. Qualifica di docente di ruolo – con almeno  5 anni di servizio nel ruolo   5 punti 

3. Incarico di collaboratore del dirigente scolastico - 1 punto per ogni incarico Max 10 punti 

4. Incarico di funzione strumentale - 1 punto per ogni incarico – 2 punti se 

l’incarico è coerente con la tematica del laboratorio scelto 
Max 6 punti 

5. Incarico di animatore digitale o team dell’innovazione   4 punti 

6. Docente nei corsi di formazione iniziale per personale docente ed 

educativo neoassunto – 2 punti per ogni anno scolastico 

Max 10 punti 

7. Ulteriore attività di docenza nella formazione docenti sulle tematiche 

oggetto dei laboratori (si considera una sola attività per ogni a.s.) - 5 punti 

per ogni attività formativa di almeno 15 ore per singolo corso 

Max 30 punti 

8. E.tutor nei corsi di formazione per personale docente 
        1 punto per ogni incarico 

Max 5 punti 

 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

*Il dirigente scolastico non può acquisire punteggio per i titoli indicati in tabella al numero 2 -3 -4 -5  

**Il titolo/attività/esperienza potrà essere valutato una volta sola, tenendo in considerazione il 

punteggio più favorevole per il candidato. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

Il Dirigente scolastico o docente deve trovarsi in situazione di quiescenza  non oltre l’ultimo triennio 

scolastico. 

 

Art. 5 

I reclami saranno accettati entro il 7° giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

 

Art.6 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dell’IT 

Archimede di Catania.  

 

 

                          

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri   
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93                                                                                                                                                                                             


