
 
Prot. 112    

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE   

Per la formazione e l’aggiornamento, mediante procedura 

comparativa,  degli elenchi di esperti per l’attuazione delle 

azioni di formazione riferite alla  formazione in servizio del 

personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 
 

 Rete Diogene  

a.s. 2021/2022 

  
AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA 26 - SIRACUSA  

  

       
All’Ufficio Scolastico Regionale per la   

Sicilia  

All’Ufficio X – Ambito   

Territoriale Siracusa   

Alle Istituzioni scolastiche della rete Ambito 26 di Siracusa   

All’Albo Pretorio d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto   

A tutti gli interessati   

Agli atti   

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

   

VISTA la legge n.107/2015;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, art. 7, comma 6 e seguenti; 

VISTO il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte nei corsi di 

aggiornamento;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle Amministrazioni Pubbliche, 

per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 

      

        
    
    

    

2   ° Istituto di Istruzione Superiore “A   
-   Ruiz” di Augusta   

  
  

Istituto Tecnico Settore Tecnologico    -     Istituto Tecnico Settore Economico     
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate     



individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a 

esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente 

qualificata; 

VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che stabilisce 

come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione 

non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali 

presenti in quel momento al suo interno;  

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne;  

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (collaborazioni plurime) che afferma 

come i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la 

realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di 

particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente 

dell'Istituzione Scolastica; 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni, approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n° 7 del 8/10/2019; 

VISTO   il “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto 

la soglia   comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni” approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 05/04/ 2019 con verbale n. 18 

VISTO  il D.D.G. prot. n. 6290 del 31.10.2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con cui 

vengono individuate le Scuole Polo per la Formazione per il triennio 2019/22;  

VISTO il DDG  Ufficio  Scolastico  Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il 

quale è  stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il 

triennio 2019/2022;  

VISTA  la nota A00DRSI prot.n 0029728 del 11/11/2019 “Rinnovo delle reti tra le istituzioni 

scolastiche riferite agli ambiti territoriali per le attività formative e di conferma/modifica delle 

scuole polo per la formazione triennio 2019-2022.” 

VISTA  la nota prot. AOODGPER  n. 0037467  del 24/11/2020    "Formazione docenti in servizio a.s 

2020-2021.Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative."   e 

successiva  M.P.I.AOOUPSR.REGISTRO     UFFICIALE.U  .0032304 -07-2020. 

VISTA  la Nota MIUR A00DRSI N 0012288 del 25/05/2021- Piano nazionale per la formazione  a.s. 2020-

2021-  indicazioni operative. 

VISTO il verbale  n°2 del Collegio dei docenti  del  13.10.2021 "Adozione piano triennale dell’offerta  

aa.ss. 2021-2022”.  

VISTA la delibera del 8 ottobre 2019 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato i criteri di selezione di 

esperti interni/esterni e tutor per l’attuazione del Piano di Formazione Ambito 26;   

CONSIDERATE le indicazioni della conferenza di servizio  indetta dall’USR il giorno 28 maggio 2021 

per le scuole polo  della formazione dell’USR Sicilia 

VISTA   la nota  AOODGPER  prot.n. 0027622 de1 6/09/2021 

VISTO  il decreto di assegnazione  fondi nota AOODGPER  prot.n. 0027622 de1 6/09/2021 -Formazione 

in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. 

VISTA la nota A00DGPER N 0032063 del 15 ottobre 2021 Formazione in servizio del personale docente 

ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 

178 – DM 188 del 21.6.2021.- RINVIO  

VISTA  la nota A00DGPER N 0036994  del 2 dicembre 2021 

 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 26 di Siracusa, elenchi di esperti  di 

comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative riferite alla  

formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del 



comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021e previste dal Piano 

Nazionale per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 26 - Siracusa;   

 

EMANA  

   

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione e l’aggiornamento, mediante 

procedura comparativa, di elenchi di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite alla  

formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 

sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021 per 

l’a.s. 2021/2022 dell’Ambito Territoriale Sicilia 26 – Siracusa da svolgersi nelle seguenti 

Istituzioni scolastiche individuate quali Punti di erogazione di formazione:   

    SRIS009004 2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE RUIZ AUGUSTA  

 
UNITA’ FORMATIVE DA ATTIVARE  

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 961- 

nota A00DGPERN 0032063 del 15 ottobre 2021 -  ALLEGATO A 

 

ALLEGATO A 

 
Schema di modulo formativo per 25 ore di impegno 

complessivo 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, 
comma 961 

 

 
Argomento 

Impegno complessivo 

Punto a) Punti b) c) d) e) f) 

 
Lettura e 

interpretazione della 

documentazione 

diagnostica 

 
 

2 ore di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale/ 

progettuale*, in collaborazione 

con ASL e specialisti clinici 

Riferimenti normativi  

1 ora di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

 

Criteri per una 

Progettazione 

educativo-didattica 

inclusiva 

di qualità 

 

 

4 ore di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

2 ore di attività 

laboratoriale/collegiale 

/progettuale, con studi di caso 



Didattica speciale 

a)  per la Scuola 

dell’Infanzia 

b) per la Scuola Primaria 

c)   per la Scuola 

Secondaria 

 
 

9 ore di lezione 

(anche tramite moduli on-line) 

4 ore di attività laboratoriale 

/collegiale /progettuale** 

 
Test di valutazione 

 
1 ora 

 

  

17 ore 
 

8 ore 

 

* Rientrano nel novero delle 9 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel 

   Piano nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 
 

b.  sperimentazione didattica documentata e  ricerca/azione, 

c.  lavoro in rete, 

d.  approfondimento personale e collegiale, 

e.  documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  

f.   progettazione. 
 

 

  Art. 1 - Finalità della selezione   

   
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, di comprovata 

esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni, inerenti le priorità indicate nel Piano 

Nazionale per la formazione DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 

961-  nota A00DGPERN 0032063 del 15 ottobre 2021/ nota A00DGPER N 0036994 del 2 dicembre 

2021, e approvate dell’assemblea dei dirigenti scolastici dell’ambito 26 Siracusa per l’a.s. 2021/2022, 

come di seguito dettagliato nell’allegato.   

   

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione   

   

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti, 

facenti parte delle sotto elencate categorie professionali:   

a) Dirigenti tecnici MIUR   

b) Dirigenti Scolastici   

c) Docenti Universitari   

d) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.   

e) Esperti esterni all’Amministrazione MIUR   

   

  Saranno redatte n 2 graduatorie   

• Personale interno alla Pubblica Amministrazione    

• Personale esterno    

 L’attribuzione degli incarichi avverrà, per singolo corso, tramite provvedimento formale, scorrendo la 
graduatoria di riferimento sulla base delle candidature per i diversi corsi, indicate dai concorrenti sul 
modulo di domanda.   

L’ordine di attribuzione degli incarichi sarà:   

• Personale dipendente MIUR   

• Personale interno alla pubblica amministrazione   



• Personale estraneo all’amministrazione   

   

  Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali:   

▪ Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e 

Laurea Specialistica;   

▪ corso biennale  di specializzazione ex 970 del 75 (DPR n. 970 31/10/1975 "Norme in materia di 

scuole aventi particolari finalità"); 
▪ Almeno n. 2 esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la 

tematica di candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni 

scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione 

per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016;   

▪ conoscenze relative al piano di formazione proposto;   

▪ abilità relazionali e di gestione dei gruppi.   

 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, 

nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

automation.   

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di :   

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere 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;   

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;   

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta;   

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.   

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 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 gara 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 proposizione 

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 o la decadenza dalla graduatoria.   

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto   

   

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale sopra 

indicato, elaborato in seno all’ ambito 26 Siracusa per l’a.s. 2021/2022.   

In particolare l’Esperto ha il compito di:   

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 

organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione;   



 consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da 

utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato.  A 

tal  proposito l’ esperto  rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione 

liberatoria (All. 3);   

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;   

 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; coordinare e supportare l’attività, gestendo le 

interazioni del/i gruppo/i;   

 sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

egli interventi previsti dal progetto formativo;  

 sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 

didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di 

documentazione e durante le attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione 

finale;   

 coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi in presenza, le attività di 

ricerca-azione e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo 

conferente;  

 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale,  

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i della rendicontazione, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.   

 Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel 

periodo compreso tra gennaio e la prima decade di marzo    2022 nel rispetto delle indicazioni, 

le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa 

all’impianto progettuale sopra indicato, elaborato  dall’USR e dall’assemblea dei dirigenti 

scolastici dell’Ambito 26 Siracusa per l’a.s. 2021/2022.   

   
   

Art. 4 – Incarichi e Compensi   

 

  L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in presenza, a distanza, di restituzione, la sede, 

gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito 26 per la Formazione, il costo 

orario massimo, stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 41,32 lordo dipendente elevabile a 51,65 per i docenti 

universitari.   

   

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura   

   

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali (max.60 punti)  ed al progetto esecutivo ( max 40 

punti) 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1/ All 4) e nel curriculum vitae in formato europeo.   

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.   

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:   

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" 

(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata 

con L.  16   



maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;   

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, 

simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione 

on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o 

formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o 

pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa 

sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo.  

Non saranno dunque considerati   valevoli   ai   fini   dell’attribuzione   del   punteggio “contenuti 

didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.  

- A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.   

- In caso di sufficienti candidati l' Amministrazione si riserva la possibilità di non attribuire 

più di una    U.F. (edizione) ad ogni esperto.  

- Ai sensi della Direttiva n.170/2016; per  alcune U.F.  il D.S si riserva di stipulare accordi e/o 

convenzioni, a titolo preferenziale, con strutture universitarie, associazioni professionali, Enti e 

soggetti accreditati e qualificati, docenti formati per specifiche finalità nell’ambito della 

formazione a livello regionale, al fine di arricchire la qualità culturale, scientifica e metodologica 

dell’attività formativa. 

   

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e  professionali, in relazione all’Unità Formativa di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:   

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

 Max 60 punti      Punti Max 

TITOLI CULTURALI 

E 

PROFESSIONALI 

a 

a) Diploma di laurea specifico di 2° livello o 

vecchio 

ordinamento 

8 8 

b) Diploma di laurea di 1° livello e/o laurea di 

2° livello o vecchio ordinamento non specifico 
5   

c) Diploma di scuola media superiore 3   

b 
Integrazione punteggio laurea specialistica con 

voto superiore a 100/110 (solo per a) 
0,2 2 

c Lode 1 1 

d 

Master universitario (durata 1500 ore ) 

Corso di perfezionamento (annuale) 

Corso di specializzazione (biennale). Per anno 

1 5 

e Dottorato di ricerca 3 3 

f Abilitazione all’insegnamento 1 2 

g 
Certificazione di aggiornamento coerente con 

le attività da svolgere 
1 5 

h 
Certificazione competenze informatiche 

(ECDL). Escluso per i moduli di Informatica 
5 5 

i 
Pubblicazioni riguardanti il settore di 

pertinenza. Per ogni titolo 
1 3 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

a 
Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza. Per ogni anno 
1 6 

b 

Esperienza di docenza in corsi universitari e/o 

PON FSE, Piano Nazionale Formazione 

Docenti, nel settore di pertinenza. Per ogni 

2 10 



corso 

c 

Esperienza lavorativa (tutor, personale di 

supporto, figura aggiuntiva, etc.) nel settore di 

pertinenza. Per ogni anno 

2 10 

 

PROGETTO 

ESECUTIV

O 

A cura della 

commissione  

Max 40 punti 

a 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso 

con le 

finalità, i  contenuti  e  le  metodologie  previste  dal  

piano  di formazione cui la candidatura si riferisce 

non coerente 
0 

sufficientemente 

coerente 
6 

pienamente 

coerente 
10 

b 

Adeguatezza del piano di svolgimento del 

laboratorio, dei 

materiali didattici e degli strumenti proposti con gli 

obiettivi del progetto di formazione cui la 

candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 

adeguato 
6 

pienamente 

adeguato 
10 

c 

Adeguatezza della programmazione, struttura, 

articolazione 

con gli obiettivi del progetto di formazione cui la 

candidatura si riferisce 

non adeguato 
0 

sufficientemente 

adeguato 
6 

pienamente 

adeguato 
10 

d 

Adeguatezza  della  programmazione,  

dell’articolazione  e 

dell’organizzazione della fase di restituzione con gli 

obiettivi del progetto di formazione cui la 

candidatura si riferisce 

non adeguato 

0 

sufficientemente 

adeguato 6 

pienamente 

adeguato 

10 

  

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

  La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 

1).   

Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato 

all’art.5. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo e la proposta di progetto esecutivo 

predisposta secondo scheda di presentazione (All. 2), dichiarazione liberatoria (All. 3), tabella 

valutazione dei titoli valutabili (All.4)  

Si chiarisce che per le unità formative del I ciclo dovranno essere predisposti percorsi specifici per 

ciascun  ordine  di  scuola dei  partecipanti  all’ iniziativa  formativa.    

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 23:59  del 

giorno  20 gennaio   2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

sris009004@pec.istruzione.it.   



L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a  mancata  o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   

Le graduatorie provvisorie, distinte per Unità Formativa, saranno pubblicate sul sito internet della 

Scuola Polo dell’Ambito 26 S i r a c u sa, www.2superioreaugusta.edu.it , 

www.formazioneambito26sicilia.it ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito per la 

pubblicazione sul proprio sito web.  

Entro giorni cinque dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, a 

mezzo posta certificata, indirizzato al Dirigente Scolastico scuola polo.  

La posizione  utile in  graduatoria non comporta l ’attribuzione  di  un  maggior  numero  di  corsi,  ma 

solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati.   

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta 

dalle singole scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 

interessati.   

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.   

    

Art. 7 - Validità temporale della selezione    

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2021/2022. L’Istituto si 

riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime 

finalità nell’anno scolastico 2022/2023.   

L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, a seguito di apposita istanza aggiornata, il 

punteggio in graduatoria di quanti già valutati.  

L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli 

esperti/tutor che abbiano ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi saranno individuati dalla 

Commissione di valutazione nella prima seduta utile.   

     

Art. 8 - 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 il DS Prof.ssa Maria Concetta Castorina. 

    

Art. 9 – Trattamento dei dati personali   

 Si informa che il 2° I.I .S. - Augusta, in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, contratti, bandi gara,  raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure previste nel 

presente Avviso. 

ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con  adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell'Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 15 delR.E. 667/18 per come recepito  

dal D.Lgs101/18. 

Per ogni informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei dati al D.P.O. all’indirizzo 

privacy@2superioreaugusta.edu.it 

 

 

     

http://www.formazioneambito26sicilia.it/
http://www.formazioneambito26sicilia.it/
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Art. 10 – Pubblicità   

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di  

Ambito,  www.2superioreaugusta.edu.it , e  www.formazioneambito26sicilia.it  

      

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   (Prof.ssa Maria Concetta Castorina)   
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