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       AI DOCENTI 

ALLA DSGA  

SITO WEB 

 

Bronte, 11/12/2021 

 

 

Oggetto:  avviso per il reclutamento di docenti interni -  SNAI 

 

AISI .APQ_02 Rete di Scuole per il territorio (Rete di Scopo) e Carta delle Sperimentazioni Metodologiche. 

Scuole ricadenti nei Comuni dell’area interna Val Simeto - Legge di Stabilità 

SCUOLA CAPOFILA RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO DELLA VAL SIMETO: I.I.S. “F. FEDELE” - AGIRA 

CUP D18H19000060001 

 

RICOGNIZIONE PROFESSIONALITÀ INTERNE CORRISPONDENTI AGLI SPECIFICI PERCORSI 

FORMATIVI  E DISPONIBILITÀ DI PROFESSIONALITÀ IN GRADO DI ADEMPIERE 

ALL’INCARICO PREVISTO DAL BANDO IN OGGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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 Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
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VISTA la programmazione PO FESR 2014/20- programmazione 2014/20- Strategia Nazionale Aree Interne 

(SNAI) Area interna sperimentale “Val Simeto”-Liberare radici per generare cultura”  

VISTA la delibera di Giunta Regionale Siciliana n. 287 del 31/07/2018; 

VISTO il progetto AISI .APQ_02 Rete di Scuole per il territorio (Rete di Scopo) e Carta delle Sperimentazioni 

Metodologiche; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di docenti interni a cui affidare la 

realizzazione dei moduli formativi sottoelencati; 

RILEVATA la necessità di verificare la presenza all’interno del personale in servizio presso l’istituto di figure 

in possesso dei titoli utili a svolgere l’attività di docente interno nell’ambito del Progetto;  

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 254 del 13 luglio 2018 “PO FESR Sicilia 2014-2020 Strategia 

Nazionale Aree Interne (SNAI) Approvazione della Strategia dell’Area Interna Val Simeto; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale nr. 126 del 7 aprile 2020 “PO FESR 2014-2020 APQ Area Interna: 

'Val Simeto. Liberare radici per generare cultura'. Approvazione 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, di stabilità regionale 2021 , pubblicata sulla GURS (p. 

I) n. 75 del 21 aprile 2; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 

triennio 2021-2023, pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) 75 del 21 aprile 2021; 

VISTA la D.G.R. n. 168 del 21 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2021/2023 e il Documento Tecnico di accompagnamento e il Piano degli indicatori; 

VISTA l’attribuzione del codice CUP nr. D18H19000060001e del codice Caronte nr. SI_1_27373 

  

E M A N A 

 

Il seguente bando di selezione per il reclutamento di docenti interni, in merito alle specificità e alle 

caratteristiche dei percorsi formativi, come di seguito specificati: 

 

Titolo Modulo formativo 
Caratteristiche della 

risorsa professionale 
Destinatari 

Tempi di 

attuazione 

Numero 

di ore 

1) Ricerca Azione (Peer to Peer)  

 

Docente di ruolo  

(con contratto a tempo 

indeterminato) 

 

4 docenti 

 

a.s. 2021/22 20 
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2) Costruttivismo 

Docente di ruolo  

(con contratto a tempo 

indeterminato) 

20 

 

Di seguito, le attività progettuali che i docenti avranno cura di espletare: 

 

MODULO FORMATIVO: 

“RICERCA AZIONE (PEER TO PEER)” 

 

 

Descrizione 

Ricerca – azione (peer to peer) – Il modulo si configura come un’esperienza didattica motivante, 

multidisciplinare e multimediale. L’obiettivo è che i docenti scoprano il territorio in cui vivono e imparino a 

raccontarlo ai propri alunni con modalità che si avvicinano a quelle dello storytelling: si vuole infatti suggerire 

un percorso di scoperta piuttosto che fornire informazioni standardizzate. 

In particolare ai docenti sarà chiesto di progettare e sviluppare itinerari che favoriscano la scoperta dell’identità 

locale dell’area SNAI, valorizzando le risorse storiche, culturali, artistiche, naturalistiche e le tradizioni 

artigianali, musicali, gastronomiche dell’area prescelta. Per raccontare il territorio useremo i social, i codici 

QR e software per la realtà aumentata. 

Modalità di svolgimento: on line 

 

MODULO FORMATIVO: 

“COSTRUTTIVISMO” 

  

 Descrizione 

Costruttivismo - Lo scopo di questo modulo è quello di guidare gradualmente i docenti a costruire e produrre 

un breve ma completo testo narrativo e ad acquisire un modello di scrittura utile a generare racconti. Il compito 

di scrittura si completa con l’attività di revisione del testo proposta in quanto particolarmente utile alla 

riflessione sia autonoma che condivisa e alla discussione fra pari. 

Modalità didattiche previste 

Il percorso progettuale si propone il modello metodo logico della Ricerca-Azione. Verrà svolta una didattica 

coinvolgente e a carattere prevalentemente laboratoriale, in grado di promuovere il ruolo attivo dei 

docenti/studenti e un apprendimento per scoperta. 

Sono previste, inoltre,strategie operative quali: 

Attività di interazione per piccoli gruppi; 

Cooperative Learning; Problem solving; 
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Learning by doing; Apprendimento 

collaborativo; Role play (gioco di ruoli); 

Brainstorming; Uso di tecniche e metodologie informatiche; Psico-sociodramma. 

Modalità di svolgimento: on line 

 

Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato in servizio presso la sede di Adrano. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 

prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali con riferimento alla tabella di 

valutazione. 

2. Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato (ALL.1), corredato 

di curriculum vitae in formato europeo. 

3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del 

predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 

445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo è risolto di diritto.   

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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di 

affidamento dell’incarico. 

 

Articolo 2 - Compenso  

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione è pari a 23,23 

lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

2. La remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 

effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

  

Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura  
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico, che la presiede, da almeno un docente e da un’unità di personale amministrativo. 
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2. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e dal curriculum vitae, redatto in formato 

europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso. 

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, 

le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente Avviso. 

4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI 
 

A1. LAUREA  
 

 PUNTI 

110 e lode 25 

105-110 20 

89-104 15 

<89 5 

A2. DOTTORATO DI RICERCA max. 1 15 

A3. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE 
max. 5 pt 

per anno  

0.5  

A4. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

tipo ECDL, CISCO, EIPASS 
 5 

A5. CONOSCENZA CERTIFICATA ALTRA 

LINGUA COMUNITARIA  
 4 

  

ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

IN TEMATICHE AMBIENTALI E NATURALISTICHE 

B1. MASTER I LIVELLO  5 
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(di durata annuale, in aggiunta alla laurea) 

B2. MASTER II LIVELLO 
(di durata biennale, in aggiunta alla laurea) 

 10 

B3. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e 

PERFEZIONAMENTO  
max. 10 pt 2 per corso 

B4. ESPERIENZE IN PROGETTI DI CONOSCENZA 

E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Max 20 pt 5 per esp. 

  

ESPERIENZE DI ESPERTO 

IN TEMATICHE AMBIENTALI E NATURALISTICHE/ COLLABORAZIONE CON LA 

DIRIGENZA 

C1. CONOSCENZE SPECIFICHE  

DELL' ARGOMENTO DOCUMENTATE 

ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI 

Max. 5 pt 1 per pubbl. 

C2. ESPERIENZA DI DOCENZA 

IN AREA UNIVERSITARIA  

Minimo 

biennale 
5 

C3. DOCENTE IN PROGETTI 

PON, IFTS O ASSIMILABILI RIFERITI 

ALL’ARGOMENTO 

Max. 15 pt 3 per corso 

C4. DOCENZA IN CORSI DI  

FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PER 
DOCENTI (diversi dai precedenti)  

Max. 10 pt 2 per corso 

C5. ESPERIENZA PROFESSIONALE IN CAMPO 

AMBIENTALE E NATURALISTICO 
Max. 10 pt 1 per anno 

C6. INCARICHI DI FS O STAFF Max 20 pt 5 per anno 

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

http://www.isradice.edu.it/
mailto:ctis01100x@pec.istruzione.it
mailto:ctis01100x@istruzione.it


                                                                                           

 

                                                                                            

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

3. La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail ctis01100x@istruzione.it   entro e non oltre le ore 12.00 

del 20 dicembre 2021. 

 

4. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 

extracurricolare, verranno stabilite dall’ Istituto capofila e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.isradice.edu.it  e 

affisso all’albo pretorio. 

 

Articolo 5 - Responsabile del procedimento.   
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Maria Pia Calanna. 

 

Articolo 6 -Trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e Regolamento privacy i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
Firmato digitalmente   
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