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 Cremona, lì 02 dicembre 2021 

       

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito Territoriale 13 della 

Provincia di Cremona 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Cremona 

Al sito dell’Istituto per la sua pubblicazione 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di docenti esperti e di tutor per l’erogazione di 

percorsi di formazione in materia di inclusione scolastica rivolti ai docenti delle 

scuole secondarie di II grado, con riferimento alla Nota Ministero Istruzione Prot. 

n.° 27622 del 06 settembre 2021 
 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.° 326, avente per oggetto “Compensi spettanti per 

attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n.° 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.° 165, avente per oggetto  le “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Vista la Legge  13 luglio 2015 n.° 107, avente per oggetto la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.° 66, avente per oggetto le “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge 13 luglio 2015 n.° 107; 

Visto il Decreto Interministeriale n.° 129  del 28 agosto 2018, avente per oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il Decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia n.° 3477 del 27 

novembre 2019 che individua l’Istituto di Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri di Cremona quale Scuola Polo 

per la formazione - per il Triennio 2019 / 2022; 

Preso atto dell’assegnazione alla scrivente Istituzione scolastica, come detto Scuola Polo Formazione 

Ambito 13, di un finanziamento pari a € 34.638,00, come da con nota Ministero Istruzione  Prot. n.° 27622 del 06 

settembre 2021; 
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Rilevati i bisogni formativi da parte delle Istituzioni Scolastiche citato Ambito Territoriale di Cremona con 

comunicazione Ns. Prot. n.° 2764 del 15 settembre 2021; 

Considerata la necessità di individuare ulteriori esperti per la formazione in materia di inclusione scolastica, 

ad integrazione di quelli già selezionati con precedente omologa procedura di cui al Ns. Prot. n.° 2899 del 25 

settembre 2021, a seguito di rinunce successivamente comunicate da alcuni di loro; 

 

Emana 
 

il presente avviso pubblico per la selezione di docenti esperti e di tutor per l’erogazione di percorsi di 

formazione in materia di inclusione scolastica rivolti ai docenti delle scuole secondarie di II grado, con riferimento 

alla Nota Ministero Istruzione Prot. n.° 27622 del 06 settembre 2021, mediante procedura comparativa per titoli e 

specifiche esperienze professionali. 

Le attività formative saranno rivolte a docenti di posto comune privi del titolo di specializzazione in 

servizio nell’anno scolastico in classi che ospitano studenti con disabilità nelle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 

Territoriale 13 di Cremona. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di due tipologie di figure professionali: esperti per 

l’erogazione di corsi di formazione in materia di inclusione scolastica in modalità interamente on line e tutor 

digitali che supportino i formatori durante le attività didattiche. 

 

Esperti 

Compito degli esperti sarà proporre interventi formativi inerenti le materie individuate nel successivo art. 

2, a seguito di segnalazioni pervenute alla scuola polo per la formazione da parte delle istituzioni scolastiche 

dell’Ambito territoriale 13, in risposta a specifica indagine, come da Ns. Prot. n.° 2764 del 15 settembre 2021.  

I percorsi formativi si svolgeranno secondo le seguenti modalità : 

1) Lezioni teoriche tramite piattaforma messa a disposizione dalla scuola polo per la formazione e inerenti 

tematiche di carattere generale  

2) Laboratori on-line inerenti le specificità presentate alla scuola polo per la formazione  

3) Attività asincrona sulle tematiche individuate 

 

Tutor  

Ai tutor sarà richiesto : 

- supporto nell’utilizzo della piattaforma Cisco Webex durante l’attività di formazione dei docenti; 

- accoglienza iscritti e formatori in aula, avvio e conclusione ogni sessione formativa; 

- raccolta delle presenze; 

- supporto organizzativo in particolare durante le attività laboratoriali; 

- raccolta e archiviazione delle eventuali attività laboratoriali in asincrono. 
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Art. 2 - Articolazione del percorso 

In considerazione delle segnalazioni pervenute a seguito di apposita indagine, il percorso formativo sarà 

così articolato : 

 

a) Formazione laboratoriale in sincrono (08 ore) 

 

La formazione laboratoriale tratterà nello specifico e in chiave pratica e in sincrono le seguenti 

argomentazioni :  

• Normativa di riferimento; 

• Attuazione dell’inclusione scolastica: dalla didattica alla relazione con docenti e studenti; 

• Elaborazione del P.e.i. a partire dalla documentazione di riferimento;  

• Principali disabilità (autismo, ADHD, ritardo cognitivo) e interventi a riguardo; 

• Tecnologie informatiche e software didattici a supporto dell’inclusione scolastica; 

• Progettazione di ambienti inclusivi anche durante la D.a.d.. 

 

b) Formazione laboratoriale in asincrono (09 ore) 

 

       Attività in asincrono con restituzione dei materiali prodotti.  

 

Il percorso di formazione si dovrà articolare dunque in 17 ore di attività in sincrono.  

Per ogni percorso formativo saranno riconosciute ulteriori 5 ore per attività di coordinamento, 

progettazione, produzione e valutazione dei materiali in relazione al ruolo svolto (sia esperto che tutor) per le fasi 

A) e B). 

Limitatamente alla fase  B), per ogni modulo saranno riconosciute 10 ore di coordinamento, 

progettazione, produzione e valutazione dei materiali a favore dell’esperto. 

Con riferimento alle articolazioni sub A) e sub B), le ore  indicate si riferiscono ad ogni modulo formativo 

nel suo complesso, pertanto qualora i docenti ed i tutor nello stesso coinvolti siano più di uno saranno 

proporzionalmente divise fra di loro. 

 

Art. 3 – Organizzazione delle attività 

 

Dato l’elevato numero di docenti destinatari della formazione, il percorso formativo sarà articolato in 4 

gruppi per docenti della scuola secondaria di II grado. 
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Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 

La presentazione della domanda avverrà tramite compilazione del modello allegato (Allegato 1).  

In caso di partecipazione di associazioni, il requisito minimo di ogni candidato dovrà essere verificato dal 

soggetto giuridico che presenterà la domanda.  

In tal caso, per ogni candidato dovrà essere specificato il possesso dei requisiti utili all’assegnazione dei 

punteggi previsti nell’art. 7. 

 

Art. 5 - Compensi 

Il compenso orario, come stabilito dal Decreto Interministeriale  12 ottobre 1995 n.° 95, è determinato 

come segue: 

- compenso per ora di docenza € 41,32 lordo dipendente (esperto); 

- compenso per ora di docenza per docenti con profilo universitario € 51,65 lordo dipendente (esperto); 

- compenso per attività di coordinamento, di progettazione, di produzione e valutazione dei materiali € 

41,32 lordo dipendente (esperto); 

- compenso per attività di tutoraggio € 25,82 lordo dipendente (tutor). 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

I sopra citati compensi saranno assoggettati alle ritenute previdenziali e fiscali di legge. 

 Saranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e rendicontate con presentazione alla 

Scuola Polo Formazione di un resoconto dettagliato a conclusione del percorso formativo. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 15.30 di giovedì 0 9 

dicembre  2021, a mezzo di :  

- consegna allo sportello dell’istanza, in busta chiusa riportante la dicitura “Avviso pubblico per la 

selezione di docenti e tutor  - Formazione su inclusione”; 

- spedizione postale. Sul plico dovrà essere apposta la medesima dicitura. Farà fede il timbro postale di 

partenza. 

Non sono ammesse altre modalità di trasmissione della domanda. 

L’istanza deve contenere : 

- domanda di partecipazione (Allegato 1); 

 - scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

- copia di documento d’identità in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- curriculum vitae aggiornato, in formato Europass. 

Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000 n.° 445 e s.m.i., le dichiarazioni rese 

e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.  
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Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto Decreto e 

successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 dello stesso. 

 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 del Codice Civile. 

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione.  

L’accertamento della loro mancanza comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

In caso di omessa presentazione della documentazione il responsabile del procedimento chiederà per 

iscritto - in applicazione del capoverso b) del co. 1 dell’art. 6 delle Legge 08 agosto 1990 n.° 241 - al soggetto 

interessato di produrre la documentazione mancante entro un termine non superiore a due giorni lavorativi 

dall’avvenuta comunicazione.  

L’omessa trasmissione all’Istituto della documentazione richiesta entro i termini indicati comporterà 

l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura 

 

 

Art. 7 - Valutazione delle offerte 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte, composta dalle seguenti persone : 

 

Generalità Qualifica Incarico 
   

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona Dirigente Scolastica Presidente della Commissione 

Legori Prof.ssa Dott.ssa Maria Rosa 
Collaboratrice Vicaria della 

Dirigente Scolastica 
Componente della Commissione 

Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 
Segretario verbalizzante 

Fasulo Caterina Assistente Amministrativa Componente della Commissione 

  

si riunirà presso la Segreteria dell’Istituto, in 26100 Cremona (CR), al civico 35 di via Palestro lunedì 13 

dicembre  2021 con inizio alle ore 08.30.  

La Commissione si riunirà in presenza ed i candidati potranno presenziare alla sua sessione. 
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Tuttavia qualora - a seguito del peggioramento dell’emergenza sanitaria in atto nella Nazione - in forza 

di nuove cogenti disposizioni di legge sia disposto il divieto di qualsiasi attività in presenza, i termini di 

presentazione delle offerte e/o di convocazione della Commissione preposta all’esame delle stesse saranno 

differiti, dandone informativa sul sito dell’Istituto con adeguato preavviso. 

Verranno predisposte tre distinte graduatorie per ciascuno dei due profili oggetto di selezione 

mediante il presente bando (esperti e tutor): 

a) quella delle offerte (se presentate) di personale interno all’Istituto;  

b) quella delle offerte (se presentate) di personale interno all’ambito territoriale 13;  

c)quella delle offerte (se presentate) di soggetti esterni.  

Ogni graduatoria ha precedenza sulla successiva, cui si attingerà nelle sole ipotesi : 

a) che non siano pervenute offerte da parte di personale appartenente alla graduatoria precedente o 

ne siano pervenute di non ammissibili;  

b) che candidati individuati quale assegnatari dell’incarico non lo accettino o vi rinuncino 

successivamente all’accettazione. Ciò fino all’esaurimento di quelli in graduatoria. 

L’aggiudicazione si intenderà perfezionata valutati gli eventuali ricorsi che siano pervenuti - entro i 

termini e nelle forme di legge - da parte dei candidati che abbiano partecipato al procedimento e previa conferma 

scritta - da parte dell’assegnatario - dell’effettiva disponibilità a svolgere l’incarico. 

 

Il verbale della Commissione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 
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Tabella di valutazione dei titoli dei formatori 

1 - Esperti 
 

 Punteggio 

  

A 

Titoli di studio e culturali 

 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

ambito formativo o psico-pedagogico 

in alternativa : 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

altro ambito 

4,00 

Titolo di specializzazione sul sostegno 10,00 

Ulteriori titoli: 

- dottorato di Ricerca; 

-  ulteriore laurea 

2,00 punti per titolo, con un massimo 

di 06,00  

Certificazioni/titoli  specifici sulle 

tematiche dal percorso rilasciati da 

Enti accreditati 

2,00 punti per certificazione e/o titolo 

con un massimo di 10,00  

Pubblicazioni e/o produzione di 

materiali e interventi a convegni 

coerenti con le tematiche implicate dal 

percorso (tutto appositamente 

documentato) 

2,00 punti per ogni attività 

documentata, con un massimo di 

10,00 

 Totale punteggio massimo sezione A 40,00 

B 

Esperienza professionale 

 

Esperienza maturata come insegnante 

di sostegno (indicare gli anni 

scolastici e la scuola di servizio) 

1,00 punti per anno scolastico con un 

massimo di 10,00 

Esperienza maturata come formatore 

nelle aree tematiche implicate dal 

percorso  

2,00 punti per attività formativa, con 

un massimo di 20,00 

Esperienza maturata come docente 

Referente Area BES o Referente CTI 

(2 punti per ogni anno) 

2,00 punti per ogni anno, con un 

massimo di 10,00 

Totale punteggio massimo sezione B 40,00 

Il punteggio massimo attribuibile all’esperto è pertanto pari a 80,00  
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Tabella di valutazione dei titoli dei formatori 

2 - Tutor 
 

 Punteggio 

  

A 

Titoli di studio e culturali 

 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

ambito formativo o psico-pedagogico 

in alternativa : 

Laurea magistrale o a ciclo unico in 

altro ambito 

4,00 

Ulteriori titoli: 

- dottorato di Ricerca; 

- ulteriore laurea 

2,00 punti per titolo, con un massimo 

di 06,00 

Certificazioni/titoli  specifici sulle 

tematiche dal percorso rilasciati da 

Enti accreditati 

2,00 punti per certificazione e/o titolo 

con un massimo di 10,00 

 

Pubblicazioni e/o produzione di 

materiali e interventi a convegni 

coerenti con le tematiche implicate dal 

percorso (tutto appositamente 

documentato) 

2,00 punti per ogni attività 

documentata, con un massimo di 

10,00 

 

 Totale punteggio massimo sezione A 30,00 

B 

Esperienza professionale 

 

Incarico documentato di tutor d’aula 

digitale per percorsi di formazione 

rivolti ai docenti 

5,00 punti per ogni incarico con un 

massimo di 10,00 

Incarico documentato di 

documentatore d’aula digitale per 

percorsi di formazione rivolti ai 

docenti 

5,00 punti per ogni incarico con un 

massimo di 10,00 

Incarico di esperto e / o tutor d’aula 

per percorsi di formazione rivolti agli 

studenti  

5,00 punti per ogni incarico con un 

massimo di 10,00 

Totale punteggio massimo sezione B 30,00 

Il punteggio massimo attribuibile al tutor è pertanto pari a 60,00  

 

Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 10 (dicesi dieci) punti. 

Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo di domanda. 
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Art. 8 - Pubblicazione dei risultati e conferimento degli incarichi 

La commissione designata provvederà alla formazione di una graduatoria provvisoria che diventerà 

definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo dell’Istituto. 

Avverso le graduatorie è consentita la presentazione di motivato reclamo entro i termini di legge dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro 

i successivi cinque giorni. 

Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 

Le graduatorie definitive avranno validità per l’anno scolastico 2021 / 2022 e sino alla conclusione delle 

azioni formative.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento 

in base alle esigenze formative e organizzative che saranno di volta in volta valutate dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 - Sospensione 

La  Dirigente Scolastica ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 

generale, l’efficacia dell’incarico conferito dandone comunicazione scritta all’interessato. 

 

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 di selezione è la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo 

Ghisleri” di Cremona, nella persona della Dott.ssa Piperno Prof.ssa Simona. 

 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali e tutela della Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 e del Regolamento 

Unione Europea 27 aprile 2016 n.° 679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante e per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. 

 

Art. 12 - Diffusione del presente avviso 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sui siti delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale 13 di Cremona. 
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La Dirigente Scolastica 

F.to Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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