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Prot. n. 1831/2021/B/A.29.b  

  

 

  

AVVISO PUBBLICO   
  

  

 

Data pubblicazione: 03/02/2021                    Data scadenza presentazione domanda: 14/02/2021 

  

 

  

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER PERSONALE DESTINATO A 

SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE “A DISTANZA” PER DOCENTI 

NEOASSUNTI - AMBITO 34 DELLA LOMBARDIA - A.S.2020/2021.  

  

  

Art. 1 - Natura e contenuto della selezione  
Ai sensi della determina dirigenziale protocollo n. 1831/2021/A/A.29.b., è indetta una 

selezione pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione per 

personale scolastico destinato a svolgere attività di formazione per le seguenti aree in corsi 

destinati a docenti neoimmessi in ruolo ed in anno di prova:   

 

1. Risorse digitali e loro impatto sulla didattica  

2. Bisogni Educativi Speciali  

3. Curricolo di educazione civica e buone pratiche. 

4. Competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di internet, la protezione dei 

dati personali, il contrasto al cyberbullismo. 

 

I percorsi formativi, tutti erogati in modalità “a distanza” sincrona/asincrona tramite la piattaforma 

G-Suite for education dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese, verteranno sui seguenti contenuti:    

 

1.Risorse digitali e loro impatto sulla didattica.  

L’attività formativa sarà diversificata a seconda degli ordini di scuola. Nelle diverse situazioni 

saranno proposte strategie e metodologie per il coinvolgimento degli studenti, la stimolazione 

dell’apprendimento attivo, l'apprendimento ludico e significativo attraverso le ICT. Primaria e 

infanzia: apprendimento ludico in una logica costruttivista. Secondaria di primo e secondo grado: 

produzione di video didattici interattivi come media education, in una logica costruttivista.  
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2.Bisogni educativi speciali.  

L’attività formativa, intende proporre, muovendo dall’analisi sul significato di Bisogni Educativi 

Speciali come “raccoglitore” di altre categorie quali la Disabilità ed i Disturbi del Neuro Sviluppo, 

con riferimento ai decreti legislativi n. 62 e n. 66, un laboratorio per gruppi, suddivisi per i diversi 

ordini di scuola, dove i docenti opereranno su due delle proposte sotto elencate inerenti le 

impostazioni di base degli strumenti progettuali dell’inclusione legati all’alunna/o e o al contesto 

contrasto alla dispersione scolastica.  

Laboratori:  

proposta a) dato un PEI, analizzarlo attraverso una griglia di lettura e rilevarne l’affidabilità e 

l’inclusività; riflettere poi su un modello che approcci anche la struttura ICF (modello USP di 

Brescia);  

proposta b) analisi PdP e verifica affidabilità/congruenza … dalle “griglie a crocetta” alla 

capacità di scrivere un documento personalizzato;  

proposta c) le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (MIUR 2009):  

muovendo dagli ambiti messi a punto da Maviglia, analizzare  lo stato di inclusività delle 

proprie scuole, con specifico riferimento a Piano per l’Inclusione e al PTOF. 

 

3.Curricolo di educazione civica e buone pratiche. 

(solo secondaria di primo e secondo grado) 

Il corso intende focalizzare a livello metodologico la didattica dell’educazione civica, introdotta nella 

scuola secondaria dal corrente a.s. ex lege n. 92/2019 per 33 ore annue obbligatorie con valutazione 

finale, promuovendo la riflessione sulle tematiche previste dal legislatore (Costituzione, Sviluppo 

sostenibile, Cittadinanza digitale) e l’individuazione di efficaci metodi di insegnamento, per costruire 

un modello di merito condiviso di gestione della classe. 

 

4.Competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di internet, la protezione dei dati 

personali, il contrasto al cyberbullismo. 

(solo secondaria di primo e secondo grado) 

L’attività formativa prevedrà la disamina delle principali problematiche relative all’uso responsabile 

delle T.I.C. da parte degli studenti in ambito scolastico, tematica ancora più importante in tempi di 

didattica digitale integrata e a distanza. Verranno individuati spunti condivisi di riflessione sia sul 

piano normativo che educativo e costruite proposte metodologiche di individuazione e contrasto 

efficace degli abusi sul web.  

 

Salvo diverso successivo accordo tra le parti, l’attività di docenza e workshop si espleta per ogni corso 

in n. 2 incontri di 3 ore ciascuno in modalità “a distanza” sincrona/asincrona..   

L’esperto interviene in orario da concordare con il Direttore del corso, Dirigente Scolastico prof. 

Daniele Marzagalli. Il calendario degli incontri sarà pubblicato sui siti internet istituzionali 

dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese e dell’A.T. Varese. 
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Art.2 - Durata del contratto   

Il contratto ha durata per l’a.s. 2020/2021.    

 

Art.3 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo   

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema 

di imposte. Verranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate al 

termine dell’anno scolastico, con la controfirma del Direttore del corso, a seguito della presentazione 

di un report dettagliato a conclusione dell’attività.   

Saranno identificati i seguenti profili, ai quali saranno attribuirti compensi lordi onnicomprensivi 

determinati ai sensi del D.I. n. 326 del 12.10.1995 al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi 

di legge a carico del committente.  

  

Tipo di incarico  Compenso 

orario lordo 

 Attività  

Docente formatore 

Professore  

universitario   

51,65    

  

  

  

  

  

collaborazione con il Direttore del corso e con gli altri 

eventuali formatori nella progettazione / nel 

coordinamento delle attività; lezioni in presenza, 

secondo il calendario stabilito gestione di materiali on 

line; moderazione di forum tematici;  

sostegno ai corsisti nell’attività di progettazione e di 

pianificazione della documentazione delle esperienze 

previste dal percorso formativo;  

supervisione dei laboratori formativi (o di project work) 

previsti dal Progetto, da attuare nella pratica didattica, 

eventualmente in collaborazione con i tutor incaricati  

Docente formatore  41,32  

Attività di 

progettazione e 

tutoring   

25,82    lavori di gruppo, esercitazioni,  ideazione e realizzazione 

di materiali di supporto alla didattica, da utilizzare nel 

corso dell’attività in presenza  

  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del Ministero dell’Istruzione, a seguito di presentazione 

di apposita rendicontazione comprovante l’avvenuta attività.   

    

Art.4 - Requisiti di ammissione e conoscenze richieste   

Può partecipare personale scolastico in possesso dei requisiti richiesti e professionisti del settore con 

esperienza documentata.    

Per l'affidamento dell’incarico sono necessari i seguenti requisiti:   

• Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con 

la Pubblica Amministrazione.   

• Possedere i Titoli Culturali indicati nell’Allegato C.   
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 I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.   

   

Art.5 - Domanda e termine   

Tutti gli interessati, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

14/02/2021, dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione alla valutazione comparativa, 

in busta chiusa, redatta in carta semplice, utilizzando l’allegata modulistica, e indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’‟I.S.I.S. “Isaac Newton”, via Zucchi 3/5 – 21100 Varese oppure inviando un’e-mail. 

Per le domande inviate per posta con raccomandata con avviso di ricevimento non farà fede il timbro 

postale. Sul plico di spedizione indicare “Selezione pubblica formatori corsi neoassunti Ambito 34 

Lombardia a.s. 2020/2021”.   

La domanda potrà essere anche consegnata alla Segreteria “brevi manu” nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico, sempre nei termini indicati oppure entro i termini sopraesposti tramite e-mail 

PEC o PEO agli indirizzi vais01700v@pec.istruzione.it – vais01700v@istruzione.it .   

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura concorsuale 

(Allegato A).   

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte 

le comunicazioni relative alla selezione.   

Per i titoli previsti in allegato C è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

resa ai sensi del combinato disposto degli art.47, 19 e 19bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

conformemente all’allegato B, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità.   

  

Art.6 - Esclusione d’ufficio   

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:   

• l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art.5;   

• la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma 

autografa, non richiede l’autenticazione);   

• l’assenza dei requisiti indicati nell‟art.4;   

• l’assenza delle informazioni richieste nella domanda (Allegato A).   

Il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione con provvedimento 

motivato reso noto agli interessati.   

  

Art.7 - Modalità di selezione   

La selezione dell’aspirante avviene per Titoli. La selezione sarà operata secondo il giudizio libero ed 

insindacabile della commissione giudicatrice, che definirà l’idoneità o meno di ogni candidato sulla 

base della valutazione dei Titoli (Allegato C), eventualmente dopo un colloquio illustrativo, e formerà 

una graduatoria di merito degli idonei.  

Le candidature verranno esaminate presso l’ufficio di Presidenza dalla commissione all’uopo 

costituita alle ore 14:00 del giorno 15/02/2021.  
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La graduatoria di merito, stilata secondo la tabella dei punteggi allegata, sarà resa pubblica mediante 

affissione presso l'Albo on line dell’Istituto. La graduatoria sarà valida anche in presenza di un solo 

aspirante.   

  

Art.8 - Nomina del vincitore e affidamento dei compiti   

I candidati che risulteranno vincitori saranno convocati dall’ufficio contabilità dell’I.S.I.S. “Isaac 

Newton” di Varese (referente A.A. sig.ra Tufano Irene) per stabilire nel dettaglio il periodo di attività 

e le modalità di svolgimento dell’attività e per provvedere all’espletamento degli obblighi previsti 

per la sottoscrizione del contratto. L'accettazione, la rinuncia, l’interruzione per l’attività di cui al 

presente bando deve essere comunicata alla Segreteria. I candidati dipendenti di altra Pubblica 

Amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% devono presentare, alla 

Segreteria Amministrativa, l'autorizzazione della propria P.A. allo svolgimento dell’attività in 

oggetto pena la decadenza dell’assegnazione.   

 

Art.9 - Trattamento dei dati personali   

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati anche presso una banca dati automatizzata per finalità inerenti l’attività 

di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter valutare i requisiti di 

partecipazione a pena di esclusione dalle selezioni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 del 

D. Lgs. 196/03, che potrà far valere nei confronti dell’Istituto. Il responsabile del trattamento è il 

D.S.G.A. dell’I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese, sig. Florio Antonio Pio. 

   

Art.10 - Altre informazioni  

La selezione avrà valore anche nel caso in cui dovesse concorrere un solo proponente.   

  

 

 

Varese, 3 febbraio 2021 

   

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

        Prof. Daniele Marzagalli                   
                Firma autografa omessa ai sensi     

               dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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