
 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI DOCENTE ESPERTO NEI 
LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL 
PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2019/20 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;  

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado 
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente 
ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 
13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 8; 

VISTA la nota MIUR 4 settembre 2019, prot. 39533, “Periodo di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 
2019-2020”; 

la sottoscritta Laura Lucia Corradini, in qualità di Dirigente scolastico della scuola Polo per la 
formazione dei docenti neoassunti, incaricata di realizzare il percorso formativo per i docenti in 
anno di formazione e prova per l’Ambito Territoriale 24 della provincia di Milano, ai sensi della 
nota MIUR 4 settembre 2019, prot. 39533, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
La Lombardia, Ambito territoriale di Milano, emana il presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER CONDUTTORE DI LABORATORIO 

rivolto a  

- docenti e dirigenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di servizio o collocati 
a riposo da non più di 3 anni; 

- altro personale esterno con Laurea di vecchio ordinamento, o laurea specialistica (3+2 anni) e 
almeno 2 anni di esperienza documentata nella formazione dei docenti.  

 
Per partecipare alla selezione inoltre sono necessari i seguenti requisiti:  

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

2. godere dei diritti civili e politici;  
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3. non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti);  
5. essere in possesso del titolo di studio richiesto.  

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. 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 le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., 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 
presentazione 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.  

L’individuazione dei Conduttori dei Laboratori sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico 
sulla base della comparazione dei curricula ricevuti, dando particolare rilievo al fatto di avere già 
svolto la funzione di Conduttore dei Laboratori negli anni precedenti, nell'Ambito 24 e, 
successivamente, in altri Ambiti e di avere ottenuto valutazioni positive nei questionari dei docenti 
partecipanti ai Laboratori stessi. 

LABORATORI 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei conduttori dei laboratori formativi ai sensi 
dell’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850. Il punto 5 del citato D.M. 850/2015 
afferma infatti che “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, 
formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e 
professionalizzante”. 

I laboratori avranno la durata di quattro ore ciascuno, saranno rivolti di norma a gruppi ristretti di 
docenti e si terranno presso scuole dell'Ambito Territoriale 24, che verranno comunicate 
successivamente ai formatori. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 
coordinatore di uno o più laboratori formativi. 

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 
2015, n. 850, e nella nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno 
caratterizzarsi per l’adozione di adeguate metodologie laboratoriali, privilegiando lo scambio 
professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 
2019 mediante: 
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 invio via email all’indirizzo di posta elettronica miic8av002@istruzione.it firmata 
digitalmente o con firma scansionata, oppure con 

 consegna a mano in segreteria. 
 

Alla dichiarazione deve essere allegato: il curriculum vitae aggiornato al 2019, compilato secondo 
il modello Europass, e salvato nel formato PDF; copia di un documento in corso di validità; una 
breve ipotesi di lavoro (argomenti trattati, titolo, attività laboratoriali previste) utilizzando 
l’allegato 2. 

Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali è 
possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono: 

a. Bisogni educativi speciali 
b. Gestione della classe e problematiche relazionali  
c. Valutazione didattica e valutazione di sistema  
d. Nuove risorse digitali e loro utilizzo nella didattica 
e. Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica  
f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali  
g. Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (ex Altern. Scuola Lavoro) 
h. Buone pratiche di metodologia didattica 
i. Educazione allo sviluppo sostenibile 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 44,83 lordo 
Stato per ora di conduzione dei laboratori in presenza più € 44,83 di progettazione per ogni singolo 
laboratorio. Il compenso sarà corrisposto: il 50% entro un mese dal completamento di tutti i 
laboratori previsti, il restante 50% a seguito dell'effettiva erogazione del saldo da parte del MIUR 
per la Lombardia. A tale proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di queste 
istituzioni scolastiche. 

Ai Coordinatori di laboratorio si richiede: 

 La partecipazione ad una riunione preliminare di coordinamento col direttore del corso; 
 la raccolta delle firme di presenza in ingresso e in uscita; 
 la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che il docente 

riterrà opportuno fornire ai corsisti; 
 la conduzione dell’attività laboratoriale della durata di 4 ore; 
 la segnalazione ai partecipanti, al termine di ciascun laboratorio, del questionario on line  di 

valutazione e autovalutazione delle attività; 
 la disponibilità a rilasciare i materiali d’aula per la pubblicazione sul sito web della scuola polo; 
 la eventuale validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti 

neoassunti (vedi DM 27 ottobre 2015, n. 850, articolo 8, punto 3). 
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Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà 
definito dal Dirigente Responsabile della formazione di Ambito. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola polo (indirizzo 
www.scuoledimediglia.edu.it) e pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ambito territoriale per la 
provincia di Milano e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

          

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 
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