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Prot. n. 2258/2023/B 

Varese, 03/02/2023 

    

AVVISO PUBBLICO    
   

   

  

Data pubblicazione: 03/02/2023                                Data di scadenza presentazione istanza: 13/02/2023 

   

  

   

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA AL PERSONALE DESTINATO A 

SVOLGERE CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA’ “A DISTANZA” PER 

DOCENTI NEOASSUNTI ED IN PASSAGGIO DI RUOLO – USR LOMBARDIA - 

AMBITO 34 E AMBITO 35 DELLA LOMBARDIA – PROVINCIA DI VARESE - 

A.S.2022/2023.   

   

   

Art. 1 - Natura e contenuto della selezione   
Ai sensi della determina dirigenziale protocollo n. 2258/2023/A, è indetta una selezione pubblica, 

per titoli, finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione esterna al personale scolastico 

destinato a svolgere attività di formazione in modalità “a distanza” per le seguenti aree in corsi 

della durata di 6 ore ciascuno, destinati a docenti neoimmessi in ruolo ed in passaggio di ruolo, 

durante l’a.s. 2022/2023, per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito 34 e Ambito 

35 della Lombardia, - Provincia di Varese: 

 

1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (per 

scuole SECONDARIE di SECONDO GRADO): Istituti professionali, Istituti tecnici e 

Licei. 

 

2. AREA “STEM” – METODOLOGIA E BUONE PRATICHE DISCIPLINARI (per 

scuole SECONDARIE di PRIMO e SECONDO GRADO). 

 

3. AREA “STEM” – METODOLOGIA E BUONE PRATICHE DISCIPLINARI (per 

scuola PRIMARIA e INFANZIA). 
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4. AREA “UMANISTICA” - METODOLOGIA E BUONE PRATICHE DISCIPLINARI 

(per scuole SECONDARIE di PRIMO e SECONDO GRADO). 

 

5. EDUCAZIONE MUSICALE o ARTISTICA - METODOLOGIA E BUONE 

PRATICHE DISCIPLINARI (per scuole SECONDARIE di PRIMO e SECONDO 

GRADO). 

 

6. EDUCAZIONE CIVICA - METODOLOGIA E BUONE PRATICHE DISCIPLINARI 

(per scuole SECONDARIE di PRIMO e SECONDO GRADO). 

 

7. EDUCAZIONE FISICA - METODOLOGIA E BUONE PRATICHE DISCIPLINARI 

(per scuole SECONDARIE di PRIMO e SECONDO GRADO). 

 

8. SOSTEGNO E INCLUSIONE DEGLI STUDENTI B.E.S. – METODOLOGIA E 

BUONE PRATICHE DISCIPLINARI (per scuola PRIMARIA e INFANZIA). 

 

9. SOSTEGNO E INCLUSIONE DEGLI STUDENTI B.E.S. – METODOLOGIA E 

BUONE PRATICHE DISCIPLINARI (per scuole SECONDARIE di PRIMO e 

SECONDO GRADO). 

 

10. SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - METODOLOGIA E BUONE PRATICHE 

DISCIPLINARI (per scuole INFANZIA e PRIMARIA). 

 

11. CONTRASTO AGLI ABUSI SULL’INFANZIA: Dal riconoscimento all’intervento 

(per scuole INFANZIA e PRIMARIA). 

 

12. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA A SCUOLA (ex D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i. – per scuole INFANZIA e PRIMARIA). 

 

13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA A SCUOLA (ex D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i. – per scuole SECONDARIE di PRIMO GRADO). 

 

14. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA A SCUOLA (ex D.Lgs. n. 

81/2008 s.m.i. – per scuole SECONDARIE di SECONDO GRADO). 

 

15. DOCIMOLOGIA: VALUTARE A SCUOLA (per scuole INFANZIA e PRIMARIA). 
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16. DOCIMOLOGIA: VALUTARE A SCUOLA (per scuole SECONDARIE di PRIMO 

GRADO). 

 

17. DOCIMOLOGIA: VALUTARE A SCUOLA (per scuole SECONDARIE di 

SECONDO GRADO). 

 

 

Destinatari della selezione sono dirigenti del comparto scuola, docenti, personale amministrativo 

scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, professori universitari.  

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 contenuti di cui 

all’abstract-catalogo allegato al presente avviso e di cui è parte integrante:     

  

 

Art.2 - Durata del contratto    

Il contratto ha durata per l’a.s. 2022/2023, a far data dalla sua sottoscrizione. Ogni corso verrà 

retribuito per un totale di n. 6 ore di docenza e n. 1 ora di progettazione, previa idonea rendicontazione 

finale delle attività al Direttore dei corsi, Dirigente Scolastico prof. Daniele Marzagalli. 

  

 

Art.3 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo    

Il contratto di collaborazione oggetto del presente avviso 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 di rendicontazione 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   

formatori nella progettazione ed eventualmente nel 

coordinamento delle attività.  
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Docente formatore   41,32    Lezioni in modalità “a distanza”, 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 durante i laboratori formativi.   

 Supervisione dei laboratori formativi o di project work 

previsti dal Progetto, da attuare nella pratica didattica, 

eventualmente in collaborazione con i tutor scolastici 

incaricati. 

 Validazione dei percorsi formativi. 

Attività di 

progettazione e 

tutoring    

25,82    Lavori individuali o di gruppo in modalità “a distanza” 

sincrona/asincrona. 

 Esercitazioni, ideazione e realizzazione di materiali di 

supporto alla didattica.  

   

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

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

presentazione di apposita rendicontazione comprovante l’avvenuta attività.    

     

 

Art.4 - Requisiti di ammissione e conoscenze richieste    

Può partecipare alla selezione il personale dipendente dell’Amministrazione dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia, il personale scolastico di ruolo con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali italiane o in quiescenza e professionisti esterni 

del settore con esperienza documentata in possesso dei requisiti necessari.   

Per l'affidamento dell’incarico gli aspiranti:    

• non devono 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; 

• devono possedere uno o più Titoli indicati nell’Allegato C, alla data di scadenza dell’avviso 

di selezione (13/02/2023). 

 

    



  

 

 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

ISAAC NEWTON 
VARESE 

 

 

5 

 

Art.5 - Istanze e termine per la presentazione 

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

13/02/2023, 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 tutta la 

documentazione entro il termine sopraesposto tramite e-mail  

 PEC vais01700v@pec.istruzione.it  

 PEO vais01700v@istruzione.it    

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

timbro postale di spedizione ma la data di protocollazione in Segreteria. Sul plico di spedizione 

occorre indicare “Selezione pubblica formatori corsi neoassunti Ambito 34 e Ambito 35 Lombardia 

a.s. 2022/2023”.    

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

apertura al pubblico, sempre nei termini indicati. 

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

compilando gli atti obbligatori (Allegato A obbligatorio, Allegato B facoltativo, Allegato C 

obbligatorio + C.V. obbligatorio).   

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

le comunicazioni relative alla selezione.    

Per la validazione dei titoli previsti nell’Allegato Cè obbligatorio allegare il proprio CURRICULUM 

VITAE aggiornato.   

   

 

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 e allegato C + C.V.).    

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

motivato reso noto agli interessati.    
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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 a 

richiesta, e formerà una graduatoria di merito degli idonei.   

Le candidature verranno esaminate presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Isaac Newton” di Varese dalla commissione all’uopo costituita e successivamente alle ore 

24:00 del giorno 13/02/2023.   

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

La graduatoria di merito, stilata secondo la tabella dei punteggi di cui all’allegato C, sarà resa pubblica 

mediante affissione all'Albo on line dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton”, entro 

e non oltre 15 giorni lavorativi successivi alla conclusione dei termini della selezione. 

La graduatoria sarà valida anche in presenza di un solo aspirante. In assenza di aspiranti idonei per 

uno o più profili il Dirigente Scolastico Direttore dei corsi procederà ad individuali con affidamento 

diretto degli incarichi, ai sensi di legge. 

Nella procedura selettiva avranno precedenza di contrattualizzazione i dipendenti della 

Amministrazione centrale e periferica dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in 

possesso dei previsti documentati requisiti, che acconsentano di fungere da formatori e 

formatrici a titolo non oneroso all’interno del proprio orario di servizio, in ossequio al principio 

di economicità dell’attività amministrativa sancito dalla legge. 

 

 

Art.8 - Nomina dei vincitori e affidamento dei compiti    

I candidati che risulteranno idonei e vincitori della selezione saranno direttamente contattati dalla 

Segreteria Amministrativa dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese 

(assistente amministrativa referente dott.ssa Doris Giacoponello, e-mail 

giacoponello.doris@isisvarese.edu.it), 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 

avviso pubblico deve essere comunicata alla Segreteria Amministrativa. I contrattualizzati a titolo 

oneroso e dipendenti di altra Pubblica Amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore 

al 50% devono presentare, alla Segreteria Amministrativa, l'autorizzazione del proprio dirigente allo 

svolgimento dell’attività in oggetto, pena la decadenza dell’assegnazione. 

 

 

 

mailto:giacoponello.doris@isisvarese.edu.it
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Art.9 – Riferimenti 

Per informazioni relative a contenuti e modalità di erogazione dei corsi di formazione è possibile 

scrivere al Direttore dei corsi, Dirigente Scolastico prof. Daniele Marzagalli, e-mail 

dirigente@isisvarese.edu.it . 

Per informazioni di carattere tecnico è possibile scrivere alla referente amministrativa dott.ssa Doris 

Giacoponello, e-mail giacoponello.doris@isisvarese.edu.it . 

  

 

Art.10 - Trattamento dei dati personali    

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

gestione della selezione e saranno trattati anche mediante una banca dati informatizzata per le finalità 

inerenti l’attività di collaborazione esterna. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatorio per 

poter valutare i requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalla selezione. Gli interessati e i 

controinteressati godono dei diritti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/2003, che potranno far valere nei 

confronti dell’Istituto.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Isaac Newton” di Varese. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.S.I.S. “Isaac 

Newton” di Varese, Direttore dei corsi, prof. Daniele Marzagalli. 

Il referente delle procedure GDPR è il DPO ing. Roberto Doria. 

    

 

Art.11 - Altre informazioni   

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

   

  

      

  

Il Direttore dei corsi  

Dirigente Scolastico    

                Prof. Daniele Marzagalli                    
         Firma autografa omessa ai sensi 

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

mailto:dirigente@isisvarese.edu.it
mailto:giacoponello.doris@isisvarese.edu.it
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Allegati: 

 Abstract - Catalogo corsi di formazione. 
 Allegato A: Domanda di partecipazione. 
 Allegato B: Dichiarazione sostitutiva. 
 Allegato C: Tabella di valutazione dei titoli. 


