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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdon milanidemateracs.edu.it 

  
 
 
 

Al Sito Istituzionale 

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CREAZIONE DI ELENCO 

APERTO DI TUTOR - FORMATORI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

IN INGRESSO DEI DOCENTI NEOASSUNTI  PER L’A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva concorsuale 

in quanto non è prevista la creazione di graduatorie ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca 

di esperti formatori e Enti certificati di formazione che manifestino interesse all’affidamento di 

eventuale incarico di prestazione occasionale di formazione non continuativa relativa alla formazione 

dei docenti neoassunti titolari nelle Scuole appartenenti all’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza e a tal 

fine saranno predisposti elenchi aperti sia delle manifestazioni di interesse ricevute da esperti che 

delle manifestazioni di interesse ricevute da Enti certificati di formazione; 

 

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

 

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

 

VISTA la nota MPI prot. n. AOODGPER 30345 del 04/10/2021, recante oggetto “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022”; 

 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’USR per la Calabria per l’a.s. 2021/2022”; 

 

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; 
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VISTO che l’art. 8, comma 4, del citato D.M. n. 850/2015 individua la strutturazione dei laboratori 

formativi; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di tutor-formatori cui conferire 

l’incarico per la conduzione dei laboratori formativi, 

 

RENDE NOTO 

 

Il seguente avviso per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per la creazione di elenchi aperti 

di tutor-formatori di esperti formatori e Enti certificati di formazione dai quali attingere per 

l’eventuale conferimento di incarico di prestazione professionale occasionale e non continuativa. 

 

Art. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse. 

Il presente avviso ha come oggetto specifico la creazione di tre Elenchi aperti per le seguenti 

tematiche, così per come individuate e scelte dai corsisti neoassunti in formazione: 

➢ Elenco  1 - laboratorio: “ETICA ED INTEGRITÀ”. Docenti di TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA. 

➢ Elenco 2 - laboratorio: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: integrazione scolastica e 

inclusione (disabilità, DSA, inclusione sociale e dinamiche interculturali). Docenti di Scuola 

INFANZIA e Scuola PRIMARIA. 

➢ Elenco  3 - laboratorio: “MOTIVARE GLI STUDENTI AD APPRENDERE”. Docenti di 

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO e Scuola SECONDARIA SECONDO GRADO. 

 

I laboratori, anche se in modalità telematica, dovranno essere condotti metodologicamente in modo 

da consentire una concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze, favorendo 

sia l’elaborazione sia il confronto, riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a 

favore di una didattica sempre più laboratoriale (Nota MIUR prot. n. AOODGPER 35085 del 

02/08/18). Pertanto, saranno favoriti i docenti con competenze in più tematiche laboratoriali. 

La conduzione dei laboratori deve prevedere l’attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro 

conclusivo. 

Art. 2 - Requisiti richiesti 

Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire la propria manifestazione di interesse 

secondo le modalità specificate nel successivo articolo dirigenti scolastici e docenti universitari con 

comprovata esperienza di formatore per il personale docente sulle tematiche dei laboratori sopra 

indicati. 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta semplice (come modello Allegato A) 

datata e firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI – DE 

MATERA”, e inviata via mail all’indirizzo csic8al008@istruzione.it o via PEC all’indirizzo 

csic8al008@pec.istruzione.it, con oggetto:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TUTOR FORMATORI NEOASSUNTI A.S. 2021-2022”. 

La domanda, corredata da curriculum vitae e professionale in formato europeo, dovrà essere prodotta 

in carta libera e dovrà contenere: 

• le generalità, la residenza, l’indirizzo completo, il numero di telefono ed indirizzo e-mail, il codice 

fiscale, l’attuale stato professionale; 

• la dichiarazione che quanto riportato nel curriculum si intende dichiarato ai sensi del DPR 445/2000; 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente. 
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Non saranno prese in considerazione le istanze non pervenute per disguidi tecnici o di altro genere 

non imputabili a questa Istituzione scolastica. 

N.B.: non saranno prese in considerazione le istanze prive di curriculum e/o di allegato A. 

 

Art. 4 – Valutazione istanze ai fini della creazione di Elenchi 

Gli Elenchi aperti saranno costituiti dagli esperti in possesso dei titoli richiesti e dagli Enti che 

proporranno la candidatura di esperti all’uopo individuati che non saranno graduati secondo una 

valutazione comparativa dei curricula, ma nel rispetto delle norme di trasparenza di cui alla normativa 

vigente, saranno individuati secondo i seguenti criteri di cui all’art.7 del REGOLAMENTO PER 

FISSARE I CRITERI E I LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:   

a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

b. correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 

obiettivi dell’attività formativa e di consulenza per i quali è richiesto l’intervento; 

c. precedenti esperienze professionali maturate nel settore oggetto dell’incarico. 

L’individuazione del personale da inserire negli Elenchi sarà effettuata da una Commissione 

presieduta dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 5 – Validità degli Elenchi 

Gli Elenchi aperti hanno validità per il presente anno scolastico 2021/2022. 

 

Art. 6 - Corrispettivo 

Il compenso orario previsto è quello fissato dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 e il 

sarà corrisposto a conclusione delle attività con la consegna della relazione finale sul lavoro svolto e 

delle ore effettuate. 

Art. 7 – Formalizzazione del rapporto 

Il conferimento dell’eventuale proposta di incarico sarà formalizzato solo all’atto della sottoscrizione 

del contratto. Questa dirigenza si riserva di non procedere alla stipula qualora sussistano o 

intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le candidature non siano ritenute idonee 

ad insindacabile giudizio della Commissione. 

  

Art. 8 – Contratto – Clausola risolutiva – Recesso e termini di preavviso 

Nel contratto di affidamento, di cui all’articolo 7 della presente manifestazione di interesse, verranno 

specificate le modalità di realizzazione delle prestazioni previste dall’incarico che prevede delle ore 

retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti attività, nonché per la 

predisposizione dei materiali: 

• partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

• predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare; 

• realizzazione di attività di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

Il tutor-formatore, 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; 

• consegnare, a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività. 

Nel contratto sarà prevista una clausola risolutiva per l’ipotesi che il soggetto incaricato violi 

l’obbligo di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà 

comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell’eventuale incarico. Qualora il docente, 

nell’esecuzione del contratto, venga meno ai compiti oggetto dell’incarico, si procederà alla 

risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione senza che lo stesso niente possa pretendere o 
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eccepire. 

Art. 9 – Norme di salvaguardia 

Questa dirigenza tratterà i dati personali trasmessi dai candidati per le finalità di gestione della 

presente procedura, ai sensi normativa nazionale ed europea vigente. 

 

 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  è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto Immacolata 

Cairo 

Art. 11 – Pubblicizzazione 

La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo della scuola in data odierna ed è 

pubblicato e diffuso sul sito della scuola.   

Si allegano: - allegato A - Domanda 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


