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Prot. N. 533/VII.5 del 28/01/2021  
Trapani, 28/01/2021 
 
   
 
OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 ESPERTO FORMATORE 
INTERNO/ESTERNO PER FORMAZIONE INERENTE LA DIFFERENZIAZIONE 
DIDATTICA COME MODALITÀ INCLUSIVA 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di esperto sulla differenziazione didattica come modalità inclusiva; 
VISTO il PTOF 2019/2022 emanato in data 25/10/2018 e approvato dal Consiglio di Istituto con 
relativo Piano di formazione del personale scolastico; 
VISTA le priorità già individuate nel RAV e definite nel PdM; 
VISTA la nota DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019; 
VISTA la nota DGPER prot. n 51647 del 27/12/2019; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 7427 del 3/04/2020; 
VISTA la comunicazione della scuola polo ITET Caruso di Alcamo prot. n. 3516 del 16/04/2020; 
VISTA la Nota dell’USR Sicilia prot. n. 7427 del 3/4/2020 che invita le scuole a realizzare le 
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola con modalità telematiche; 
 
 

 
EMANA 

 



il seguente avviso per il reclutamento di n. 1 esperto esterno per attività di workshop online rivolte 
ai docenti, in modalità peer to peer, al fine di sostenere il lavoro dei docenti attraverso la 
realizzazione di uno spazio di formazione, riflessione e confronto di gruppo. 

 
 
PROGETTO 
Obiettivi del corso:   
- Riflettere sulla ripartenza della scuola come un momento di grande cambiamento  
dell’organizzazione scolastica in chiave inclusiva; 
-Acquisire un linguaggio comune sulla differenziazione didattica ed identificare i prerequisiti  
necessari per il suo utilizzo 
-Presentare alcune metodologie didattiche specifiche della differenziazione didattica e l’uso  
all’interno dei diversi ordini di scuola (Infanzia Primaria e secondaria di primo grado) 
-Presentare alcune progettazioni operative realizzate in altre realtà scolastiche in grado di favorire 
l’inclusione. 
- Migliorare la capacità di lavorare in gruppo a distanza.  
- Diffondere buone pratiche tra i docenti dell’istituto. 
 
INDICATORI DI QUALITÀ: 
 Metodologia: esercitazioni, simulazioni, laboratorio, condivisione di buone pratiche, learning by 
doing  
 
 Trasferibilità e diffusione: i docenti coinvolti saranno impegnati nella diffusione delle competenze 
acquisite nel proprio contesto scolastico. 
 
 Impatto: ricaduta positiva sulle possibilità di utilizzare le competenze acquisite per la 
progettazione di unità di apprendimento riguardanti le tematiche della differenziazione didattica. 
 
DESTINATARI 
Docenti dell’Istituto Comprensivo.  
 
DURATA  
17 ore articolate in 7 incontri di 2/3 ore nel periodo marzo 2021- aprile 2021, per un compenso 
omnicomprensivo di € 1360.  
 
 PRODOTTO 
I corsisti raggiungeranno competenze utili ad una sempre più autonoma realizzazione di unità di 
apprendimento con conseguente valutazione dei risultati conseguiti. 
 
COMPITI ESPERTO FORMATORE 
1. assicurare la conduzione delle attività formative come previsto dal percorso formativo;  
2. predisporre il materiale necessario allo svolgimento del corso;  
3. predisporre esercitazioni e attività per la creazione di percorsi didattici;  
4. raccogliere le firme di presenza dei corsisti;  
5. revisionare l’eventuale documentazione prodotta dai corsisti,  
6. compilare una relazione conclusiva sulle attività svolte.   
4. consegnare, a conclusione dell’incarico la verifica in merito al piano di lavoro seguito con  
indicazione di obiettivi e attività predisposte 
 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  



  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di candidatura allegata al presente bando 
(ALLEGATO 1), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 12/02/2021 alla casella di posta 
elettronica tpic836004@istruzione.it corredata della scheda riepilogativa di valutazione 
(ALLEGATO 2) e del curriculum vitae in formato europeo.    
La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 
esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete non verranno prese in considerazione. Per la valutazione comparativa dei curricula e 
per l’individuazione della figura di formatore esperto si farà riferimento ai criteri indicati nella 
tabella dell'Allegato 2. L’analisi comparativa e la valutazione tra tutte le candidature pervenute  
nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze ed alle  
esperienze maturate in ossequio ai criteri esplicitati in tabella (Allegato 2).  In assenza di numero di 
candidature sufficienti le ore rimanenti saranno distribuite ai candidati aventi titolo. Sarà formulata 
e pubblicata all’albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. Verso tale pubblicazione gli 
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 
cinque giorni dalla data di pubblicazione.  Trascorso tale termine la graduatoria sarà tacitamente 
considerata definitiva. La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo 
curriculum, qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase 
di partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto.    
Il numero di ore effettivamente prestato si desumerà dal timesheet debitamente compilato e firmato, 
che i formatori presenteranno al DSGA al termine della propria attività.    
Disposizioni Finali  
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 101/18  
  
In applicazione del Dlgs n. 101 del 10/08/2018, i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare 
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. 
Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA.  
 
  
PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale 
della scuola all’indirizzo web www.icciacciomontalto.edu.it. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Sacco 
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