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Prot. n. del 5-8-2022 

Al sito Web 
All’Albo 

Agli interessati 
Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso per il reperimento di docenti esperti interni per la 
realizzazione di un percorso formativo sull’utilizzo di strumenti per gli allievi 
stranieri 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la legge 107/2015, art.1, in particolare il comma 124 sulla formazione; 

Vista la nota 35/2016, che detta le prime linee operative sulla questione della 

formazione; 

Vista la nota 2915/2016, che detta le indicazioni per la progettazione delle attività di 
formazione; 

Considerate le indicazioni del Collegio dei Docenti sulle aree relative alla formazione 

d'Istituto; 

Visto il rilevamento dei bisogni formativi; 

Considerato che permane la necessità di una formazione ulteriore sull’accoglienza 
degli allievi stranieri e sulla loro inclusione; 

Vista la propria determina prot. n.6946 del 3-8-2022, per il reperimento di personale 

per la formazione dei docenti, 
 
tutto ciò visto e rilevato, e costituente parte integrante del presente avviso 

 
EMANA 

il presente avviso pubblico, finalizzato all'individuazione di 2 docenti interni per la 
formazione sulla gestione degli allievi stranieri . 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
Art.1 Finalità  

Il corso si propone le seguenti finalità: 

 Offrire ai docenti partecipanti una conoscenza generale sulle possibilità di 

applicazione degli strumenti utili per gli allievi stranieri. 

 Fornire ai docenti strumenti concreti per l'utilizzo in classe e per la gestione 

delle situazioni degli allievi stranieri.  

 
Art.2 Attività e/o mansioni richieste all'esperto 

I docenti individuati come esperti dovranno garantire  
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 4 ore di formazione per gli allievi stranieri, da svolgersi in due momenti distinti: 

 2 ore nel periodo 2-13 settembre; 

 2 ore nel periodo successivo all’inizio della scuola. 
 
I candidati dovranno anche fornire la propria disponibilità per indicazioni comprendenti 

la progettazione, il coordinamento di eventuali lavori di gruppo, per l’approfondimento 
delle tematiche trattate. 

Dovranno essere inoltre fornite indicazioni per l’apprendimento personale e/o per 
lavori di gruppo, anche tramite l’indicazione di bibliografia e sitografia di 
approfondimento. 

I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di iscritti. 
 

 
Art.3 Sede del corso 
La sede del corso è individuata presso l'Istituto Comprensivo Rapallo, scuola 

secondaria di primo grado, Via Frantini 7, Rapallo.  
 

Art.4 Tempistica  
Il corso si svolgerà accordo con la/il docente individuata/o nel periodo tra settembre 
2022 e ottobre 2022.  

 
Art.5 Compenso previsto 

Il compenso orario previsto è di euro 41.00 per ciascuna ora di docenza, comprensivi 
di IVA e/o altri oneri a carico della scuola; 
 

Art.6 Requisiti generali di ammissione  
La partecipazione alla selezione comporta il possesso dei seguenti requisiti che sono 

ritenuti essenziali e che saranno oggetto di valutazione:  
 conoscenze relative all'argomento proposto; 

 esperienza di formatore sull'argomento proposto; 
 esperienza in progetti relativi all'argomento proposto. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e/o 
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 

idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Se il curriculum vitae è stato prodotto negli ultimi tre mesi per altri progetti 
e/o bandi, ed è quindi già agli atti dell’Istituto, non è necessario ripresentarlo. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura comparativa 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.  

 
Art. 7 - Criteri di valutazione delle candidature e affidamento dell’incarico 
Il Dirigente scolastico attribuirà il punteggio totale, sommando il punteggio attribuito 

ai titoli didattico-culturali e all’attività professionale. Per le esperienze si terrà conto 
esclusivamente di quelle maturate negli ultimi 5 anni. 

Il Dirigente scolastico valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente 
conto di quanto dichiarato nel modello di candidatura. 
CRITERI DI SCELTA: titoli culturali, esperienze pregresse di docenza in corsi di 

formazione per docenti e/o alunni, esperienza in progetti relativi all'argomento 
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proposto. 

 
Tabella dei punteggi  

Criterio  Punteggio massimo  

TITOLI CULTURALI 

Laurea  30 punti 

Frequenza di corsi universitari relativi alla 
gestione di allievi stranieri 

10 punti per ciascun corso universitario 
fino ad un massimo di 30 punti 

Frequenza di altri corsi relativi alla 
gestione di allievi stranieri 

5 punti per ciascun corso fino ad un 
massimo di 15 punti 

ESPERIENZE 

Docenza in qualità di formatore in corsi di 

formazione per docenti sulle tematiche 
oggetto del presente corso 

5 punti per ciascuna esperienza di 

insegnamento fino ad un massimo di 25 
punti 

Docenza in qualità di formatore in corsi di 
formazione per docenti sulle tematiche 
oggetto del presente corso 

4 punti per ciascuna esperienza di 
insegnamento fino ad un massimo di 20 
punti 

Progettazione e/o realizzazione di progetti 
relativi ad allievi stranieri in Istituti statali 

4 punti per ciascuna esperienza di 
insegnamento fino ad un massimo di 20 

punti 

Progettazione e/o realizzazione di progetti 

relativi ad allievi stranieri in Istituti non 
statali 

3 punti per ciascuna esperienza di 

insegnamento fino ad un massimo di 15 
punti 

 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali.  

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, e secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio d’Istituto.  
Il Dirigente attribuirà l’incarico all’esperto individuato in posizione utile in graduatoria. 
In caso di rinuncia si passerà al successivo in graduatoria.  

 
 

Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle domande 
La richiesta (tramite l'allegato A), la dichiarazione del punteggio (allegato B) e il 

curriculum che attesti l’idoneità alle mansioni sopra citate e i titoli posseduti 
relativamente ai criteri indicati, devono pervenire presso la segreteria sita in Via 
Frantini 7 Rapallo, via posta elettronica all’indirizzo geic85700d@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 15.00 del giorno lunedì 22-8-2022, riportando nell'oggetto 
l’indicazione “candidatura docenza formazione stranieri”. 

Le domande non pervenute entro tali data e orario non saranno considerate valide. 
 
Art. 9 – Clausola di salvaguardia 

I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di iscritti per ciascun 
corso. 

Nulla è dovuto all’eventuale docente individuato in caso di non attivazione dei corsi. 
 
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. 

 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Decreto 101/2018, che recepisce le indicazioni del Regolamento europeo 
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2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla 
gestione della presente selezione.  

 
Art. 12 – Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 
 
 

Rapallo 5-8-2022 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giacomo Daneri  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 
     2 del D.L.39/93  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO A  Al Dirigente scolastico dell'IC Rapallo 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, docente presso 
_________________________________ 
RICHIEDE di essere inserito nella graduatoria per l'avviso di individuazione di un docente esperto in 
qualità di formatore per il corso sull'autismo. 
A tal fine allega la seguente dichiarazione dei titoli posseduti 
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Criterio  Punteggio massimo  Punteggio relativo al titolo 
posseduto (da compilare a cura 
del candidato) 

TITOLI CULTURALI  

A1. Iscrizione ad Ordine psicologi  Punti 10  

A2.  Laurea Punti 6  

A3. Seconda laurea / Dottorato ricerca  Punti 4 per titolo (per un 
massimo di 8 punti) 

 

A4. Master di I livello, Specializzazione 
e perfezionamento annuale  

Punti 1 punto per ogni 
anno (per un massimo di 
4 punti) 

 

A5. Partecipazione a corsi di 
specializzazione o di perfezionamento 
post-laurea coinvolgenti la formazione 
del personale della scuola sulla 
gestione  di problematiche 
comportamentali degli allievi 

Punti 1 per ogni anno 
(per un massimo di 4 
punti) 

 

ESPERIENZE PREGRESSE  

B1. Esperienze pregresse di 
tutor/facilitatore in corsi di 
formazione 

Punti 2 per ogni 
esperienza (per un 
massimo di 8 punti) 

 

B2. Conduzione di corsi di formazione Punti 1 ogni 5 ore di 
corso (per un massimo di 
10 punti) 

 

B3. Rivestimento di ruoli di 
riferimento (referente,funzione 
strumentale...) nella Formazione 
all’interno delle Istituzioni 
Scolastiche 

Punti 2 per ogni anno 
scolastico (per un 
massimo di 4 punti) 

 

totale 
 

  

 
 
 
Luogo e data _____________________  FIRMA ________________________________________ 


