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Avviso di selezione per il reclutamento per il reclutamento di formatori 
(Graduatoria triennio 2019/2022) 

Esperti per percorsi informativi/formativi a docenti senza titoli di specializzazione per 
il sostegno, nominati su posti di sostegno 

 
Data scadenza presentazione domande: lunedì 04/11/2019 ore 12.00 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico del CTS per la Provincia di Varese 

 

Visto il D. I. n. 326 del 12 ottobre 1995; 
Visto il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 
Vista la L. 107/2015, art 1, c. 24; 
Vista la C. M. n. 35 del 07/01/2016; 
Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016, con cui il Ministro dell’Istruzione ha adottato il Piano per la 
formazione dei docenti 2016-2019; 
Rilevato che, si configura la necessità di individuare figure professionali esperte per la 
formazione del personale in servizio su posti di sostegno sprovvisti di titolo; 
Visto il decreto dell’USR per la Lombardia prot. n. 6192 del 14/11/2019 che individua sede del 
CTS per la provincia di Varese l’Istituto Comprensivo Ponti di Gallarate; 
Vista l’assegnazione delle risorse; 
Considerato che le risorse finanziarie sono finalizzate anche all’attuazione di piani di formazione 
rivolto a tutti i docenti delle scuole del CTS di Varese; 
Dato atto che, in esito alla presente selezione, si procederà a stilare una graduatoria, con 
validità triennale, di formatori esperti da impiegare nelle attività inerenti i percorsi di cui sopra; 
 

INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze 
professionali, disciplinata come segue. 
 
 

Art. 1 – Finalità della selezione  

Il presente avviso regola la predisposizione di una elenco triennale di Docenti Formatori e il 
conferimento di incarichi a formatori da impiegare in percorsi informativi/formativi rivolti a 
docenti senza titolo di specializzazione per il sostegno, nominati su posti di sostegno di tutta la 
provincia di Varese nell’anno scolastico 2019-20 a partire dalla data di pubblicazione dell’elenco 
risultante dal presente avviso. 
Possono presentare la propria candidatura persone fisiche con adeguata e comprovata 
competenza –  
� dipendenti dell’Amministrazione  
� esperti esterni e/o liberi professionisti 
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Art. 2 – Tipologia di incarico e compensi  

Questa Istituzione scolastica conferirà incarico ai dipendenti dell’Amministrazione 

Scolastica o contratto di prestazione d’opera a esperti estranei alla PA. 
Il contratto o l’incarico definiranno in modo dettagliato il numero degli interventi, le sedi e gli 
orari. 
Le attività di docenza saranno precedute da un incontro illustrativo, a cura del Docente 
Referente del CTS Prof.ssa Antonietta Serpillo, riguardante il materiale che verrà fornito e che 
sarà oggetto della formazione. 
Le ore di docenza saranno strutturate su più giornate, secondo le esigenze del Progetto, ovvero: 

� n. 5 laboratori replicati per tutti i CTS dislocati nella provincia di Varese, e per ogni ordine 
e grado di scuola, a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico del CTS. 

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

onnicomprensivi al lordo di eventuale IVA e di eventuali contributi di legge a carico del 
committente. 
 

 

Il contratto di collaborazione oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista 
in tema di imposte. Saranno retribuite solo le attività per le ore effettivamente prestate e 
rendicontate al termine dell’attività, con la controfirma dei responsabili del progetto, a seguito 
della presentazione di un report dettagliato a conclusione dell’attività. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 

Art. 3 – Catalogo dei percorsi Informativi/formativi 

 

A.S. 2019/20 

1° Laboratorio Ruolo dell’insegnante per il sostegno nella scuola dell’inclusione; 

2° Laboratorio Documentazione per l’inclusione: il PEI; 

3° Laboratorio 
Decreto Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 
Decreto Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 

4° Laboratorio 
Alunni con disturbi comportamentali, dello spettro autistico e specifici 
dell’apprendimento; 

5° Laboratorio Alunni con disabilità grave e gravissima 

Tipo di 

incarico 

Compenso 

forfettario 
Attività 

Docente 
formatore 

300,00 

• Collaborazione con il Direttore del corso nel coordinamento 
delle attività; 

• Lezioni in presenza, secondo il calendario stabilito e secondo 
il materiale (slides) fornito dal CTS Varese 

• 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. 
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AA.SS. 2020/21 e 2021/22 

Gli Argomenti dei percorsi Informativi/Formativi, potranno subire eventuali modifiche sulla base dei bisogni 
rilevati sul territorio. 
 

Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività, oggetto degli incarichi che saranno conferiti dall’Amministrazione dovranno essere 
svolte secondo il calendario da concordare con il Referente del CTS di Varese Prof.ssa Antonietta 
Serpillo. 
 
Art. 5 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione relativa al Profilo richiesto, è richiesto il possesso congiunto dei 
seguenti requisiti essenziali, pena la inammissibilità della candidatura: 

� Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
� Età non inferiore a 18 anni; 
� Essere in godimento dei diritti civili e politici; 
� Non aver riportato 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; 

� Possedere adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 
elettronica, e conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

� Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per gli esperti esterni e i 
liberi professionisti); 

� Possedere i titoli d’accesso e le competenze specifiche richieste per il profilo.  

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena l’inammissibilità della candidatura, e 

devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
Si precisa che i candidati, se docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno 
dichiarare la piena disponibilità a raggiungere una delle sedi formative loro assegnate, in orario 
compatibile con lo svolgimento dell’attività. Dovranno inoltre dichiarare che l’accettazione 
dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione 
docente. 
I requisiti di ammissione saranno accertati sulla base del curriculum vitae et studiorum allegato 
alla domanda di partecipazione; pertanto dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze 
maturate e le competenze acquisite. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, 
l’esclusione dalla procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca 
dell’incarico. 
 

Art. 6 – Modalità di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, 
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di cui all’art. 5, secondo il modello 

di candidatura (All. A). 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, 
le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
scolastica potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai candidati alla presente selezione. 
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Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del DPR 445/2000, di cui sopra. 
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l’esclusione dalla 
procedura di selezione. Non è richiesta l’autenticazione della firma. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione: 
• la copia fotostatica di un documento di identità valido; 
• il curriculum vitae et studiorum in formato europeo del candidato; 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 
lunedì 4 novembre 2019 al seguente indirizzo: 
IC “Ponti” – via Confalonieri 27 – 21013 Gallarate 

- con consegna a mano o con raccomandata A/R; si precisa che non fa fede il timbro postale e le 
domande pervenute oltre il termine fissato non saranno considerate. 
- ovvero tramite PEC all’indirizzo vaic87700a@pec.istruzione.it 
La Scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a tardiva comunicazione 
di cambiamento di recapito, o comunque a cause non dipendenti dalla propria azione. 

 

Art. 7 - Figure richieste e criteri di scelta dei formatori 
 

Formatore 

Titolo di accesso: 

� Insegnante di sostegno o insegnante che ha ricoperto incarichi attinenti l’inclusione. 
(anche se se quiescenza ) 

 
Art. 8 – Modalità di valutazione delle candidature 

La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico del CTS di Varese con proprio 
decreto, attribuirà il punteggio globale, sommando i punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai 
candidati secondo la scheda di valutazione di seguito sintetizzata.  
Le procedure di valutazione daranno luogo alla formazione di una graduatoria valida per il 
triennio 2019/2022, che sarà pubblicata all’albo sul sito istituzionale della Scuola 
www.icponti.gov.it . 
 
Titoli valutabili 

 
� Titolo di specializzazione sul sostegno 
� Anzianità nel ruolo di docente di sostegno 
� Altri titoli attinenti alle tematiche della formazione 
� Esperienza come formatori/relatori su tematiche dell’avviso 
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Titoli valutabili (desumibili dal CV) 
Punteggio 

max 

Titoli di studio, culturali ed esperienze 40 

Titolo di specializzazione sul sostegno 10 

Anzianità nel ruolo di docente di sostegno 

a. fino a 5 anni di 
servizio nel ruolo, 
punti 5; 

 

b. superiore a 5 anni di 
servizio nel ruolo, 
punti 10; 

10 

Altri titoli di studio specifici, inerenti alle attività formative 
oggetto del presente Avviso (corsi di perfezionamento/ 
specializzazione, master universitari di I e/o secondo 
livello) 

Punti 2 per titolo  

(max 10 punti) 10 

 
Esperienza come formatori/relatori su tematiche 
dell’avviso 
 

Punti 2 per titolo  

(max 10 punti) 10 

Totale 40 

 
Avranno titolo ad essere inseriti in graduatoria i candidati che avranno conseguito il punteggio 
minimo di 20/40. 
A parità di merito, si terranno in considerazione le preferenze indicate dall’art. 5 del DPR n. 
487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà, a parità di requisiti:  
Personale interno alle scuole del CTS di Varese;  
Personale interno alle scuole di altre province; 
Personale esterno all’amministrazione. 
 
Art. 9– Validità della graduatoria 
Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la 
selezione viene avviata. Le graduatorie predisposte in esito alla presente procedura potranno 
essere utilizzate per iniziative formative che riguardino le medesime finalità e si concludano 
entro l’a.s. 2021/2022.  
In caso di esaurimento o di indisponibilità delle graduatorie, si procederà all’assunzione di 
incarichi diretti. 
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Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell’IC “Ponti”, in 
quanto Dirigente del CTS per la Provincia di Varese. 
 
Art. 11 – Trattamento dati personali 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare 
gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della 
norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il dirigente scolastico protempore Capello 
Francesca. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al 
seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I dati trattati saranno utilizzati 
esclusivamente per la finalità di partecipazione al presente bando, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 
scuola al seguente link: https://www.icponti.gov.it/home/gdpr-e-privacy/. I dati conferiti sono 
indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del 
contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla 
ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo 
all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche 
di profilatura dell’utente. 
 
Art. 12 - Accesso agli atti 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
del procedimento curato dalla Commissione giudicatrice. 
Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al 
seguente indirizzo di posta elettronica: vaic87700a@istruzione.it  
 
Art. 13 – Pubblicazione del bando e impugnazioni 
Pubblicazione su sito web dell’istituto scolastico;  
- Albo dell’Istituzione Scolastica; 
 
Avverso il presente Bando e gli atti connessi e consequenziali è ammesso ricorso amministrativo 
ordinario, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione 
ovvero dalla notifica. E’ altresì ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione. 
 
Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati:  

� Allegato A: domanda di partecipazione; 
 
 

Il Dirigente Scolastico del CTS Provincia Varese 
Dott.ssa Francesca Capello 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della T.U. 
445/2000 e del Dlgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE (all. A) 

 

Avviso di selezione per il reclutamento di formatori esperti 
per percorsi informativi/formativi a docenti senza titolo di 

specializzazione per il sostegno, nominati su posti di sostegno 
(Graduatoria triennio aa.ss. 2019/2022) 

 

 

All’Istituto Comprensivo “Ponti” 

Via Confalonieri, 27 

(21013) Gallarate (VA) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ 

il _______________, 

Codice Fiscale ____________________; 

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di 

selezione, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica mediante procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali per il reclutamento di formatori 

esperti per percorsi informativi/formativi a docenti senza titolo di specializzazione 

per il sostegno, nominati su posti di sostegno (Graduatoria triennio aa.ss. 

2019/2022 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia: 
 

1. di essere residente nel comune di __________________________ indirizzo: 

_______________________ CAP_______, numero telefonico __________________; 

2. indirizzo e-mail ________________________; 

3. di impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti relativi a indirizzo di residenza, 

recapito telefonico e indirizzo e-mail; 

4. di essere domiciliato in _______________________________________________ 

(specificare solo se diverso dalla residenza); 

5. di essere cittadino/a _________________ (italiano o di uno degli stati membri dell’UE); 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_________________________________________, (titolo di ammissione previsto dal bando) 

conseguito con il punteggio di ________ presso _______________________________ 

nell’anno ________________ (in caso di titolo conseguito  presso Istituto scolastico straniero 

indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza o equiparazione) 

___________________________________________________________________; 

7. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________, ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle medesime liste per i 

seguenti motivi:_________________________; 
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8. (solo per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza o in caso contrario indicarne i motivi 

______________________; 

9. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto/a per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni; 

10. di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per 

reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici ovvero in caso contrario specificare la 

natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso___________________;  

11. di avere titoli che danno diritto a preferenza o precedenza a parità di punteggio 

(indicare eventuali titoli posseduti) _______________________________________; 

12. di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando 

di selezione; 

13. Che quanto indicato nel curriculum vitae et studiorum corrisponde al vero. 

 

Allega alla presente domanda: 

• 1 copia di dettagliato curriculum vitae et studiorum, datato e firmato in originale, a pena di 

esclusione; 

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione; 

 

Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016, in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 

18 l’interessato dichiara di avere preso visione di quanto dichiarato nell’art. 11 del bando e 

dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento 

dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a _____________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal 

bando di selezione, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, indica le esperienze professionali che saranno oggetto di 

valutazione secondo i criteri di cui alla tabella in art. 10 dell’Avviso. 

 

Nota bene 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi del contratto o della 

nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e 

comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla 

Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di 
informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi 
attinenti all’oggetto del bando.  
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Titoli valutabili (desumibili dal CV) 

Titoli di studio, culturali ed esperienze 
Punteggio 

max 40 
Descrizione sintetica 
(a cura del candidato) 

Titolo di specializzazione sul sostegno 10 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 

Anzianità nel ruolo di 
docente di sostegno 

a. fino a 5 anni di 
servizio nel ruolo, 
punti 5; 

 

b. superiore a 5 anni di 
servizio nel ruolo, 
punti 10; 

10 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 

Altri titoli di studio 
specifici, inerenti alle 
attività formative 
oggetto del presente 
Avviso (corsi di 
perfezionamento/ 
specializzazione, 
master universitari di I 
e/o secondo livello) 

Punti 2 per titolo  

(max 10 punti) 
10 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

 

Esperienza come 
formatori/relatori su 
tematiche dell’avviso 

Punti 2 per titolo  

(max 10 punti) 
10 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

Totale 40  

 

 
Data  

 

 

firma 
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