
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. De Amicis”  
Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo - Tel.035/294148 - Fax 035/301650 

e-mail: bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico: BGIC80700G - Codice Fiscale: 95118790161 - IC “E. De Amicis” 
Prot.n.  

Bergamo, 20/02/2021       A TUTTO IL PERSONALE 
AL SITO WEB 
ALL’ALBO 

 

Avviso di selezione di personale interno ed esterno per le attività del piano di formazione 
triennale docenti Ambito 4 Lombardia A.S. 2020/21 per la realizzazione del percorso formativo 
dal titolo: 

L’INCLUSIONE E IL NUOVO PEI 
I nuovi modelli ministeriali: struttura ed indicazioni pratiche utili alla progettazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 107/2015 art.1 comma 124;  

VISTO  il Piano nazionale dei docenti adottato con D.M. n.797 del 19 ottobre 2016;  

CONSIDERATA l’individuazione dell’ISIS “Giulio Natta” di Bergamo quale scuola polo per la 
formazione della rete d’ambito 04 LOM, decreto USR Lombardia prot. n. 3031 del 
26/10/16;  

CONSIDERATI  i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle 
istituzioni scolastiche d’ambito;  

CONSIDERATI  i bisogni formativi espressi dai docenti dell’ambito; 

CONSIDERATA la pubblicazione del decreto interministeriale del 29/12/2020 n. 182 con i quali si 
pubblicano i nuovi piani educativi individualizzati (PEI) da adottare da parte delle 
istituzioni scolastiche;   

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed 
in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis, l’art. 53 commi 14 e 15;   

VISTO  il Regolamento interno prot. n. 5528 dell’Istituto recante disciplina per il 
conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato con delibera n. 1 del Consiglio 
di Istituto del 05/09/2012;  

VISTA  la determina n.1399 del 11 febbraio 2020;  

VISTA  la pubblicazione nn. 54778/54779/54780/54781/54782 sulla piattaforma  
S.O.F.I.A. del MIUR; 

CONSIDERATE l’occasionalità e la temporaneità della prestazione; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione di personale interno ed esterno per il conferimento di incarichi/contratti 

per attività nell’ambito del piano di formazione triennale docenti Ambito 4 Lombardia A.S. 

2020/21. 
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Art. 1 Finalità della selezione  

Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, gli incarichi per la 
formazione per le sotto indicate tematiche. 

Tematica Docenza 
Monte ore e 

periodo 
Compenso in € Titoli valutabili 

Con il decreto 
interministeriale del 
29/12/2020, n. 182, sono 
state definite le nuove 
modalità per 
l’assegnazione delle 
misure di sostegno e i 
modelli di piano 
educativo individualizzato 
da adottare da parte delle 
istituzioni scolastiche.  

L’adozione del nuovo 
strumento e delle 
correlate linee guida 
implica una riflessione 
globale sulle pratiche di 
inclusione e sulle 
inevitabili connessioni 
esistenti tra tutti gli attori 
che ruotano intorno al 
processo inclusivo. 

Il nuovo modello di PEI 
richiede una riflessione 
condivisa da parte della 
comunità territoriale 
scolastica. Si rendono 
necessari alcuni momenti 
di condivisione delle 
modalità progettuali e di 
scrittura del documento 
prevedendo incontri per 
ordine di scuola indirizzati 
alle figure di sistema che 
si occupano di inclusione. 

Le seguenti figure di 
formatori 

 
n. 2 Formatori scuola 
dell’infanzia  
 
n. 2 ore Progettazione   
n. 4 ore Formazione a 
distanza sulla 
compilazione del PEI per 
la scuola dell’infanzia 

 
n. 3 Formatori scuola 
primaria  
 
n. 2 ore Progettazione   
n. 4 ore Formazione a 
distanza sulla 
compilazione del PEI per 
la scuola primaria 
 
n. 2 Formatori scuola 
secondaria di primo 
grado  
 
n. 2 ore Progettazione   
n. 4 ore Formazione a 
distanza sulla 
compilazione del PEI per 
la scuola secondaria di 
primo grado 
 
n. 2 Formatori scuola 
secondaria di secondo 
grado  
 
n. 2 ore Progettazione   
n. 2 ore Formazione a 
distanza sulla 
compilazione del PEI per 
la scuola secondaria di 
secondo grado 

n. 50 nel mese di 
marzo 

Secondo quanto 
previsto dal 

DM 
326/1995 

 
ore di formazione, 

progettazione, 
consulenza 

 
€ 41,31/ora lordi  

per docenti ed 
esperti (lordo 

stato) 

 Laurea 
 

 Dottorato di ricerca 
 

 Corsi post 
laurea/master 

 

 Specializzazione sul 
sostegno  

 
 Aver ricoperto ruoli di 

coordinamento di 
azioni e risorse per 
l’inclusione (funzioni 
strumentali, referenti 
per l’inclusione, 
referenti per il Centro 
Territoriale per 
l’Inclusione) 

 

 Aver svolto attività 
didattica e formativa 
sui temi 
dell’inclusione 

Art. 2 Requisiti minimi di accesso  
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sottoelencati requisiti essenziali:   

1. titolo di studio richiesto; 
2. maturata esperienza nel settore dell’inclusione 

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.  
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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 all’avviso ai sensi dell’Art. 75 del 
predetto DPR 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. 56 del C.C. 
I suddetti requisiti devono esser 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.  

Art. 3 Modalità di valutazione della candidatura   
La commissione valuterà le candidature secondo il seguente ordine: 

1. PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 
2. PERSONALE DOCENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE 4 
3. PERSONALE DELLA PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE 
4. PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando i 
punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di seguito 
sintetizzata:  

Per ciascuna figura: 

Titoli di studio  

Laurea  Punti 10 

Dottorato di ricerca Punti 10 

Specializzazione sul sostegno Punti 10 

Corsi post laurea/master Punti 10 

Esperienze professionali 

Aver ricoperto il ruolo di funzione 
strumentale/referente nell’ambito dell’inclusione 
all’interno dell’istituzione scolastica. 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a max 20 punti  

Aver ricoperto il ruolo di coordinatore del Centro 
Territoriale per l’Inclusione. 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a max 20 punti  

Attività didattica e formativa sui temi 
dell’inclusione. 

Punti 5 per ogni esperienza 
fino a max 20punti  

Max Punti tot.100   

La Commissione valuterà i titoli, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso, pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto 
dichiarato nell’allegato Modulo A. A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio 
parziale ottenuto per le esperienze professionali inerenti l’area tematica.   

Art. 4 Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti   
Gli interessati dovranno far pervenire domanda debitamente firmata, secondo il modello di 
candidatura (Modulo A) corredata di titoli entro e non oltre le ore 10:00 del 25 febbraio 2021 
con l’indicazione del solo nome e cognome poiché sarà pubblicato in amministrazione 
trasparente sul sito scolastico e copia della carta d’identità.  



Bando “L’inclusione e il nuovo PEI” - A.S. 2020-21 
______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis”, Via delle Tofane 1 - Bergamo 

Il suddetto modello potrà essere consegnato in una delle seguenti modalità:  
a) Brevi manu presso l’ufficio di protocollo di questa istituzione scolastica (con firma 

autografa) 

b) Via mail all’indirizzo contatti@icdeamicisbergamo.edu.it 

c) A mezzo posta con l’indicazione sulla busta dell’Avviso a cui si intende partecipare (con 

firma autografa) Non farà fede il timbro postale.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili ad 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.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;  
 pervenute oltre i termini previsti;  
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
 non redatte su modello di domanda allegato;  
 sprovviste della firma del candidato. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita commissione. La graduatoria Provvisoria 
verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto il giorno 26 febbraio 2021 ed è ammesso ricorso entro 
le ore 12:00 del 3 marzo 2021.  

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto il giorno 4 marzo 2021.  

La scuola si riserva di conferire l’incarico e/o stipulare il contratto anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze formative.   

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’istituto.  

La scuola si riserva di non procedere in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di variare 
il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.  

Art. 5 Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 delle Legge 7/8/1990, 241 e smi, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso è la DS dell’Istituto: Maddalena Dasdia. 

Art. 6 Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 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 disposizione di Legge, la facoltà di accedervi.  

Art. 7 Pubblicità  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc, saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo 
www.icdeamicisbergamo.edu.it e sul sito dell’Ambito 4. http://reteambito4.scaffi.it/. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Ssa Maddalena Dasdia 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Cad e normativa connessa 

mailto:contatti@icdeamicisbergamo.edu.it
http://www.icdeamicisbergamo.edu.it/
http://reteambito4.scaffi.it/
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Avviso di selezione di personale interno ed esterno per le attività del piano di formazione triennale 
docenti Ambito 4 Lombardia A.S. 2020/21 per la realizzazione del percorso formativo dal titolo:  

L’INCLUSIONE E IL NUOVO PEI  
I nuovi modelli ministeriali: struttura ed indicazioni pratiche utili alla compilazione  

 

Al Dirigente Scolastico dell’istituto  
“De Amicis” Di Bergamo 

 
Oggetto: selezione per il reperimento di personale interno ed esterno per le attività del piano di 
formazione triennale docenti Ambito 4  

Il/La sottoscritto/a  
__l__ sottoscritt__ 

COGNOME _______________________________  NOME _________________________________  

CODICE FISCALE  _________________________________ DATA  DI NASCITA _____ /____   /_____  

LUOGO DI NASCITA  _______________________________ PROV. __________________________ 

COMUNE DI RES.ZA  _______________________________ PROV. __________________________     

VIA  ______________________________________________________   N.  _____ CAP _________      

TELEFONO ______________________  E-MAIL __________________________________________  

In qualità di (esperto, docente, legale rappresentante, libero professionista, ecc..) _____________ 

TITOLO DI STUDIO ___________________________ P.iva_________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: DOCENTE/ESPERTO per le attività del piano di formazione triennale docenti 
Ambito 4. 

Avviso pubblico: L’INCLUSIONE E IL NUOVO PEI - I nuovi modelli ministeriali: struttura ed 
indicazioni pratiche utili alla compilazione 

Indicare con una X il profilo per cui si intende presentare la candidatura: 

 Formatori scuola dell’infanzia 

 Formatori scuola primaria 

 Formatori scuola secondaria di primo grado  

 Formatore scuola secondaria di secondo grado 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 di appartenere al personale docente dell’istituto 
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 di appartenere al personale docente dell’ambito territoriale 4 

 di appartenere al personale della pubblica  amministrazione 

 di essere estraneo alla pubblica amministrazione 

DICHIARA di essere in possesso dei sottoelencati titoli professionali, culturali e di servizio previsti 
dal bando 

Titoli/Esperienze 
Punteggio assegnato 

dal candidato 
Spazio riservato alla 

commissione 

Laurea    

Dottorato di ricerca   

Corsi post laurea/master   

Specializzazione sul sostegno   

Aver ricoperto il ruolo di funzione strumentale/referente 
nell’ambito dell’inclusione all’interno dell’istituzione scolastica 

  

Aver ricoperto il ruolo di coordinatore del Centro Territoriale 
per l’Inclusione 

  

Aver svolto attività didattica e formativa sui temi 
dell’inclusione 

  

 Max Punti tot. 100 

DICHIARA inoltre, sotto la personale responsabilità: 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di 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; 

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

 di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; - aver preso 

visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

 che non sussistono condizioni di incompatibilità 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e 

di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
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Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:    

□ la propria residenza 

□ altro domicilio: ________________________________________________________  
 
Bergamo, ___/___/______ Firma 

 _______________________ 

 

 

__l__ sottoscritt__ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 

l’Istituto Comprensivo “De Amicis” di Bergamo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto;  
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 
propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e 
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 
Bergamo, ___/___/______ Firma 

 _______________________ 

 


