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Vercelli, data protocollo 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 
PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI per DOCENTI NEO-ASSUNTI A.S. 2022/23  

AMBITO TERRITORIALE PI23 e PI24 – VERCELLI 
 

 
 All'Albo on-line d'istituto 
 Al sito web dell'Istituto 

 A tutti gli interessati 
 Agli atti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge n. 107/2015, in particolare l’art 1, commi 115-120, che ha novellato la 
disciplina del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo 
neoassunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo; 

VISTO il D.M.l. 226 del 16.08.2022 "Disposizioni concernenti il percorso di formazione e 
di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test 
finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, 
ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79". 

VISTA  la Circolare n. 39972 del 15.11.2022 Periodo di formazione e prova per i docenti 
neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività forma-
tive per l'a.s. 2022-2023. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche "; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei com-

pensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
VISTA la nota MIUR – USR per il Piemonte prot. n. 13811 del 21/09/2022 con la quale 

sono state individuate le Scuole Polo PNFD per la Regione Piemonte; 
VISTA  la NOTA MIUR 06/12/2022, Prot n.33029 riguardante lo "svolgimento del periodo 

di formazione e prova per i docenti neoassunti e per docenti che hanno ottenuto 
il passaggio di ruolo a.s. 2022/23 - precisazioni e modalità organizzative."; 

RILEVATA  la necessità di nominare personale della pubblica istruzione, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente, di comprovata esperienza e alta 
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professionalità, per la conduzione delle attività di Formazione, previste, ex Legge 
107/2015,  

CONSIDERATO che l'incarico può essere svolto da insegnanti nell'Istituto al di fuori dell'o-
rario d'obbligo;  

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la forma-
zione dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2022/2023, mediante procedura compara-
tiva di curricula.  
Le aree tematiche proposte per la strutturazione dei laboratori da svolgersi in presenza 
presso la sede dell’Istituto Superiore in Piazza della Vittoria, 3 a Vercelli (ognuno di 3 ore 
dalle ore 15 alle ore 18) per docenti neo-assunti sono le seguenti:  
 

• ROBOTICA EDUCATIVA (Infanzia) 

• ROBOTICA EDUCATIVA (Primaria) 

• ROBOTICA EDUCATIVA (I^ grado) 

• ROBOTICA EDUCATIVA (II^ grado) 

• TECNOLOGIE DI DIDATTICA DIGITALE (Infanzia e Primaria) 

• TECNOLOGIE DI DIDATTICA DIGITALE (I^ grado) 

• TECNOLOGIE DI DIDATTICA DIGITALE (II^ grado) 

• VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (II^ grado) 

• EDUCAZIONE CIVICA (I^ e II^ grado) 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di esperti, in servizio presso l’Istituto, per corsi 
di formazione rivolti al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato 
o che ha ottenuto il passaggio di ruolo. I laboratori, rivolti a piccoli gruppi di docenti, orien-
tativamente per un massimo di n. 30 partecipanti, dovranno prevedere: 
• la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso; 

• l'organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ri-

cerca/azione; 
• l'assegnazione ai docenti partecipanti di un'attività conclusiva (es. studio di caso) per la 

rielaborazione, la verifica/valutazione dell'esperienza svolta in presenza. 
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione prevista con un incontro in pre-
senza della durata di 3 ore. É prevista l’elaborazione di documentazione e attività di ricerca 
che sarà validata dal docente coordinatore del laboratorio. 
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Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All. 1), gli 
aspiranti, docenti in servizio presso l’Istituto. 
 
Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell'esperto 
L'esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni elabo-
rate dalla scuola polo per gli ambiti PI23/PI24 per l'a.s. 2022/23. In particolare l'Esperto ha 
il compito della: 
• gestione delle tre ore laboratoriali; 

• raccolta delle firme di presenza; 

• validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neo-

assunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3). 
 
Art. 4 - Incarichi e Compensi 
L'incarico dell'esperto definirà la sede, gli orari e il compenso. Per lo svolgimento dell'inca-
rico, assegnato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l'importo orario conferibile, 
come stabilito dal C.l. 326/1995, è di € 41,32 lordo dipendente per ogni ora di docenza 
(elevabile a € 51,65 lordo dipendente per il docente universitario). In relazione ai regimi di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l'art. 53, comma 6, lett. f- bis), del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo, da un 
docente, e dal DSGA della Scuola Polo, valuterà i titoli inerenti alla candidatura tenendo 
conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 2) e nel curricu-
lum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le espe-
rienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di 
punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in ma-
niera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all'art. 2, secondo il modello di 
candidatura (All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena 
esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 24 marzo 2023, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
vcis012001@istruzione.it. 
Le persone interessate al presente Avviso dovranno far pervenire la seguente documenta-
zione: 
• la domanda di partecipazione, allegata alla presente (Allegato n° 1) 

• il proprio Curriculum Vitae in formato europeo 
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• una Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2) 

• l'Informativa sulla Privacy (Allegato n° 3) 

• La scheda fiscale (Allegato n° 4) 

• la copia del Documento di Identità valido. 

• Argomenti, obiettivi e metodologie proposti 

Gli elenchi di esperti, saranno pubblicate il giorno 27 marzo 2023 sul sito internet della 
Scuola Polo per gli ambiti PI23 e PI24 – www.iis-galileoferraris.it. La presente selezione 
produce un albo di idonei dal quale l'Istituto attingerà solo in caso di attivazione delle diverse 
edizioni dei corsi. La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l'attribuzione 
di un maggior numero di corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 
Le graduatorie avranno valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente Scolastico della Scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
Successivamente la Scuola Polo provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva e ad in-
formare il personale collocato in posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle 
esigenze organizzative dei corsi, procedendo all'assegnazione degli incarichi e/o alla stipula 
dei contratti secondo le formule definite. A tale scopo le persone interessate dovranno far 
pervenire la scheda fiscale (Allegato n° 4) dalla quale risulti con chiarezza la propria posi-
zione fiscale e contributiva. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chia-
mata da parte dell'Istituto.  
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei 
dati"), 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. 
 
Art. 8 – Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la 
formazione degli ambiti PI23 e PI24 www.iis-galileoferraris.it all'albo on-line. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Cinzia Ferrara 
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