
 

 

 

Al personale Docente 
All’Albo Al sito web -Home page e 
Amministrazione Trasparente 

 

 
OGGETTO: Avviso Interno per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico di docente 
formatore per il corso “PEI: il nuovo modello Nazionale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica    

   degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107»; 

 

VISTO   in particolare, l’articolo 7, comma 2-ter del DLgs 13 aprile 2017, n. 66 concernente la definizione   
             delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,   
             n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 dello stesso DLgs 66/2017 e il    
             modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO  il decreto legislativo del 29.12.2020 n. 182 recante “Adozione del modello nazionale di piano  

  educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle     
  misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto   
   legislativo 13 aprile 2017, n. 66; 
 

  VISTI  i modelli PEI e le Linee Guida allegati al D.L. 182; 
 
  VISTO il PTOF d’Istituto; 
 
  VISTO il Piano di Formazione dei docenti a.s. 2020/21; 
 
  VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 19.05.2021;  
 

 

EMANA  

l’Avviso di cui all’oggetto 

finalizzato al reclutamento di una o più figure professionali interne (con un unico progetto formativo) a cui 

affidare la formazione del personale docente al fine di costruire un Piano Educativo Individualizzato 

inclusivo utilizzando il nuovo modello PEI nazionale. 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI DEL CORSO 

• Analizzare il nuovo modello PEI in ogni sua parte; 

• Osservare i contesti, individuare barriere e facilitatori; 

• Analizzare le quattro dimensioni del PEI; 

• Progettare interventi sul percorso curricolare e relativa verifica. 





 
  

MODALITÀ DI INTERVENTO E DESTINATARI 
 
L'intervento, che avrà inizio il 21 giugno in modalità e-learning e a distanza, ha come destinatari 
tutti i docenti in servizio nell’istituto, appartenenti ai diversi segmenti scolastici: scuola dell’infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria I grado suddivisi in tre gruppi di apprendimento. 
Il percorso formativo prevede momenti di attività frontale seguiti da lavori di gruppo ed individuali 
finalizzati allo studio ed approfondimento della normativa di riferimento, oltre che alla compilazione 
dei modelli di PEI ministeriali.  
 

CONTENUTI 

- Percorsi formativi (Webinar) Miur 

- Le 4 dimensioni del PEI 

- I contesti 

- Le barriere e i facilitatori 

- Interventi sul percorso curricolare 

- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

- Verifica finale 

- PEI provvisorio 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Profilo di competenza richiesto: 

Esperto con competenza nei processi di inclusione scolastica e di sostegno didattico. 

 Per la figura di esperto interno formatore, sono valutabili i sotto elencati requisiti: 

 

• Adeguate competenze nei processi di inclusione scolastica e di sostegno didattico. 

• Adeguate conoscenze del nuovo modello PEI. 

• Esperienze in qualità di docente formatore in corsi di formazione/aggiornamento destinati ai 

docenti. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
Gli incarichi per le attività previste saranno assegnati secondo una valutazione comparativa dei 
rispettivi curricula, sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Esperienza di referenza per l’inclusione Punti 30 

Pregresse esperienze, in qualità di formatore, in 
corsi di formazione per docenti attinenti 
all’inclusione scolastica e sostegno didattico. 

 

Punti 5 per ogni esperienza Max 25 

Corsi di formazione e aggiornamento 
attinenti alla tematica oggetto della formazione 
 

 Punti 5 per ogni corso Max 25 

Titolo di studio 
Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

 Max Punti 20 
 8 



Laurea triennale 
Diploma di Specializzazione su sostegno 
Diploma di specializzazione polivalente 

 6 

 8 
 8 
 

Totale Max punti 100 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
In caso di presentazione di progetto da parte di due o più candidati, si procederà alla somma dei 
punteggi dei singoli. 
 
COMPITI DEL FORMATORE 
L’esperto dovrà: 
• organizzare situazioni di apprendimento (frontale e coordinando gruppi di lavoro); 
• utilizzare la tecnologia al servizio della didattica; 
• stimolare la motivazione e il metodo di studio personalizzato. 
 
Per le attività oggetto del presente incarico, che si svolgeranno con modalità e-learning e a distanza sono 
previste totali: 

 massimo n. 12 ore di attività di docenza retribuite ad € 41,32 (quarantuno/32) (importo orario 
lordo dipendente) corrispondente ad € 44,83 (quarantaquattro/83)L.S; 

 massimo n. 24 ore per il coordinamento dei lavori di gruppo previsti dal progetto formativo 
retribuite ad € 25,82 (venticinque/82) L.D. corrispondente ad € 28,01 (ventotto/01) L.S.; 

 massimo n. 6 ore per progettazione, produzione e validazione dei materiali retribuite ad € 41,32 
(quarantuno/32) (importo orario lordo dipendente) corrispondente ad € 44,83 
(quarantaquattro/83)L.S. 
 

In caso di progetto che preveda più formatori, le ore di attività di docenza, di coordinamento, di 
progettazione/produzione di materiali saranno ripartite tra le figure individuate col presente avviso, in 
misura proporzionale alle ore effettuate. 
La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività. 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte esclusivamente secondo il modulo allegato 
(Allegato 1), corredate dal curriculum vitae personale in formato europeo e dal progetto formativo, 
dovranno pervenire tramite posta elettronica all’I.C. “Polo 2” di Casarano all’indirizzo mail 
leic860006@istruzione.it entro e non oltre il 15/06/2021. 
Potranno partecipare all’avviso più docenti, che presenteranno un unico, condiviso progetto formativo. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico di formatore ai docenti dei tre di 
ordini di scuola anche in presenza di una sola candidatura. In tal caso non sarà necessario redigere alcuna 
graduatoria. 
Verranno valutati i titoli pertinenti a quanto richiesto tenendo unicamente conto di quanto dichiarato 
nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. 
A parità di punteggio verrà privilegiata la minore età anagrafica. 



 
DISPOSIZIONI FINALI 
È fatta salva la facoltà per l’amministrazione di non procedere all’affidamento dell’incarico, 
nell’eventualità del venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’avvio. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto a seguito del presente Avviso saranno trattati 
nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente. 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa CASCIONE. 
 
Il presente bando rivolto al personale interno è pubblicato nel sito web dell’istituzione scolastica 
http://www.casaranopolo2.edu.it/. 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luisa CASCIONE 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso collegate 
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