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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 

I.P.S.S.A.R “Paolo Borsellino” 
Piazza G. Bellissima, 3 90100 palermo 

Tel. 091- 6710933 – fax 091-6716804 C.F.; 80017640824 
 

Prot. N. 768/C11 del 03/02/2017  
 
 
 
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 
VISTA  la nota del MIUR prot. N. 6768 del 27.02.2015 con la quale IL Ministero ha invitato le istituzioni 

scolastiche a presentare candidatura per l’individuazione delle scuole polo per ambito provinciale per 
la realizzazione di percorsi formativi per docenti neoassunti per gli anni scolastici 2014-15 e 2015-16. 

VISTA la Nota dell’USR per la Sicilia prot. N 3905 del 16/03/2015 che individua questa istituzione scolastica 
quale scuola polo per l’area metropolitana di Palermo per la formazione dei docenti neoassunti in 
ruolo per il corrente anno scolastico; 

VISTA la Nota dell’USR per la Sicilia prot. N 563 del 17/01/2017 con la quale l’Uff. I A.T. Provincia di 
Palermo ha trasmesso gli elenchi dei docenti neoimmessi in ruolo assegnati a queste istiuzioni 
scolastiche- scuole polo per la formazione dei docenti neoimessi in ruolo per la Provincia di Palermo;  

VISTO il DPCM n. 326/95;  
VISTI  i Verbali del Gruppo di Progetto; 

INDICONO 
 

un bando pubblico per il reclutamento degli esperti 
che dovranno realizzare laboratori formativi dedicati previsti nel seguente 

  PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 
 

MODULO 1  

Titolo del percorso 
formativo 

Bisogni educativi speciali e disabilità 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

a) Inclusione degli alunni con BES nella scuola curriculare: Progettare e pianificare una discussione da 
affrontare in classe su che cosa serve per alzare la cultura dell'inclusione; specificare gli aspetti principali che 
dovranno essere affrontati motivandone la scelta. 
b) Simulazione di un'attività laboratoriale con la classe di appartenenza, di cui abbia reale esperienza, 
tenendo conto della presenza di un alunno affetto da sindrome di down. Quali accorgimenti individuerebbe? 

 

MODULO 2 

Titolo del percorso 
formativo 

Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche 

a) Integrazione fra didattica on line, didattica in presenza e didattica a distanza con piattaforme dedicate e 
strumenti di condivisione. 
b) Flipped classroom 
c) Registro elettronico 

BANDO  DI  RECLUTAMENTO  PER 
DOCENTI ESPERTI IN PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO A.S. 2016-17 
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MODULO 3 

Titolo del percorso 
formativo 

Contrasto alla dispersione scolastica 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

 1) Predisporre una griglia di osservazione della tipologia e caratteristiche delle difficoltà dei destinatari, in relazione 

all’ordine di scuola e alle classi di riferimento dei soggetti coinvolti. Indicare:  
motivazione, rendimento scolastico, attenzione, comportamento, relazioni con gli adulti, relazioni con i pari, autostima 

2)  Predisporre un piano di analisi dei bisogni e patto formativo con gli studenti e le famiglie indicando:  

a) Modalità di realizzazione;  b)Tempi di realizzazione; c)Strumenti utilizzati; d)Soggetti attivi   
3)  Progettare, anche tenendo conto delle proprie esperienze, un’attività laboratoriale curriculare volta al re-inserimento 

di alunni a rischio dispersione. Indicare:  

a) eventuale coinvolgimento delle famiglie  
b) eventuale coinvolgimento di gruppi di lavoro presenti all’interno dell’Istituzione Scolastica (GOSP, CIC, etc.)  

c) coinvolgimento di enti ed istituzioni operanti nel territorio  

 

MODULO 4 

Titolo del percorso 
formativo 

Gestione della classe e delle problematiche relazionali 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

a) Gestione della classe, cooperative learning e tutoring tra pari. 
b) Attraverso un’analisi, anche utilizzando materiali reperibili in rete, dei principali modelli di studio dei 
processi comunicativi attualmente praticati in campo psicosociale. Elaborare una riflessione personale su 
quali registri di comunicazione si rivelano più efficaci a stabilire relazioni funzionali all’apprendimento. 

 

MODULO 5 

Titolo del percorso 
formativo 

Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e 
miglioramento) 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

1) Mediante ricerca libera in rete, elaborare un documento di sintesi sugli strumenti per la valutazione dell'efficacia a 

scelta tra:  

a)Centro risorse CAF  
b) Guida al miglioramento della scuola  

c) Struttura e modalità di redazione del Piano della performance  

d) Dal processo di valutazione al rapporto di valutazione: gli strumenti  
2) Con l’obiettivo finale di riconoscere le linee di sviluppo in atto verso la costruzione di un sistema di valutazione, 

progettare e delineare un percorso che organizzi ed espliciti il significato di tutte le diverse occasioni di incontro 

realizzate durante l’anno scolastico, mettendo in evidenza le modalità e le strategie adottate per consentire ai genitori di 
esprimersi, di comunicare e dare un contributo personale.  

 

MODULO 6 

Titolo del percorso 
formativo 

Orientamento e Alternanza scuola-lavoro 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 



Pagina 3 di 6 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

a) Progettare la realizzazione di  un    piano    di   percorsi  e   servizi  che accompagnino il minore/il 
giovane/l'adulto nelle  diverse situazioni della  vita  e  nello sviluppo del  proprio progetto personale. 
Definire: 1) l’analisi  dei  fabbisogni socio-economici del  territorio; 2) i bisogni (reali  e/ o percepiti) delle  
singole   persone. 
b) Mediante la ricerca libera in rete, riportare un esempio di sviluppo, all'interno dei  percorsi scolastici  e 
formativi, di esperienze imprenditoriali pratiche  e concrete di attività autonoma (start  up),  sostenute da  un  
sistema  tutoriale attivato dalla  scuola in  collaborazione con  i soggetti economici e imprenditoriali. 
Indicare i punti di riproducibilità nel contesto scolastico di appartenenza 
c) Progettazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro rivolto agli studenti del triennio di un Istituto 
Tecnico o Professionale. Indicare: Soggetti del territorio presso cui attivare tali percorsi; Modalità operative di 
svolgimento del percorso; Tempi; Monitoraggio;Coinvolgimento del C.d.C. 
d) Reperire in rete le informazioni legislative necessarie per la predisposizione di un Modello di Convenzione 
tra l’Istituzione Scolastica ed Enti ed Istituzioni con i quali si intende attivare percorsi di alternanza. 
 

 

 

MODULO 7 

Titolo del percorso 
formativo 

Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

1) Dopo avere analizzato uno studio di caso proposto elaborare:  

a) Una scheda informativa sul paese di provenienza dell’alunno/a straniero/a  

a) Un opuscolo condiviso dalla classe che riporti le principali similitudini/differenze tra i paesi di 
provenienza/accoglienza dell’alunno  

c) Una griglia di valutazione della classe  

 
2) Elaborare un percorso didattico interculturale che utilizzi e-mail ed internet come strumenti per mettersi in contatto e 

conoscere alcuni aspetti della cultura di un popolo di lingua straniera a scelta. 

 

MODULO 8 

Titolo del percorso 
formativo 

Buone pratiche di didattiche disciplinari 

Durata (ore) 3 

Destinatari  N.30 unità del personale docente neoimmesso in ruolo 

Figure professionali  N. 1 esperto  

Requisiti Esperto  
N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel settore di 
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti e/o TFA 

Es. di tematiche (solo 
indicative) 

1) Progettare un percorso didattico finalizzato a sviluppare in classe strategie argomentative su un terreno oggettivo, 
conducendo osservazioni su fatti, idee, modelli culturali, pregiudizi da cui l'alunno dovrà discostarsi per assumere punti 

di vista  

2) Progettare un percorso di lavoro sul testo dei problemi di matematica distinguendo i seguenti aspetti:  
a) analisi del testo  

b) relazione dati e domande  

c) Lavoro sulla soluzione  

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA  
Istituti polo di Palermo:  ITET "Pio La Torre" e IPSSAR "Paolo Borsellino". 
 

L’esperto avrà il compito di: 

 collaborare con il referente di sede e con i tutor coinvolti nel percorso; 

 elaborare una traccia programmatica delle attività da sviluppare che si configurano come attività 
laboratoriale, lavori di gruppo nei quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze 
(laboratori formativi dedicati) privilegiando: 

o studi di caso 
o Riferimenti normativi 
o Pubblicazioni di settore 
o Ipertesti 
o Video 
o Pagine e archivi WEB 
o Repository open source 
o Chat dedicate 

 individuare le metodologie didattiche utilizzate;  
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 predisporre i materiali didattici; 

 coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale da socializzare con altri docenti neoassunti 
coinvolti nel percorso formativo nella piattaforma messa a disposizione dal MIUR o dalla scuola polo; 

 partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto; 

 presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
Saranno esclusi i candidati che presentino una traccia in cui si evidenzi una metodologia centrata 
sulla lezione frontale. 
  
Periodo di svolgimento  
Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 01/03/2017 e si concluderanno entro e non 
oltre il 15/04/2017. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti, il Gruppo di progetto (DirigentI Scolastico, DSGA e 
Referente di Progetto dei rispettivi Istituti POLO) procederà innanzitutto con la verifica del possesso dei 
requisiti di accesso indicati per ogni figura professionale. 
Quindi passerà alla valutazione del curriculum di ciascun candidato, della traccia programmatica presentata 
e attribuirà corrispondentemente punteggi secondo i criteri riportati: 
 
Titoli culturali e professionali 
1 Titolo di studio specifico 
  a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello  
2 Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 
3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 
4 Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 ore)   
5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 
6 Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno  
7 Abilitazioni specifica all’insegnamento, idoneità a concorsi per esami e titoli specifici,  corsi post-

diploma specifici.  
8 Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni titolo 
9 Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Certificazione Microsoft,…)  
10 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. 
Esperienze Lavorative 
1 Docenza nel settore di pertinenza.  
2 Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, TFA  nel settore di 

pertinenza.  
3 Attività di referente e/o  tutor in percorsi di formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA.  
4 Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta  
5 Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente formatore su tematiche 

attinenti l’attività richiesta. 
6 Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza.  
 
Si richiede inoltre che i candidati presentino traccia programmatica relativa a ciascun modulo, 
utilizzando il modello (All. 2). Per la formulazione della traccia programmatica i candidati dovranno fare 
riferimento agli esempi di tematiche riportati in All.4. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All. 1) e scaricabile dal sito della 
scuola all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it con l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante, la 
residenza, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail, il codice fiscale e l’amministrazione presso cui 
eventualmente presta servizio; 

 Traccia programmatica del percorso formativo secondo format allegato (All. 2). Si allegano al bando le 
aree di approfondimento con contenuti e proposte di laboratorio per i 4 moduli che potranno fornire una 
traccia per la formulazione della traccia programmatica (All. 4). 

 Scheda di valutazione dei titoli allegata al presente bando (All.3). Gli aspiranti agli incarichi dovranno 
riportare, per ogni titolo dichiarato, la pagina del C.V.in cui il titolo è riportato; 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate; 

 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo di 
progetto dell’Istituto polo proponente; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica 
del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/
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L’istanza sottoscritta dal candidato, completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Via N. Siciliana n. 22 – PALERMO (PA)  dovrà 
pervenire in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata patd120009@pec.istruzione.it 
entro le ore 13:00 del 15 febbraio 2017.  
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati dovranno essere autorizzati dal loro Dirigente e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
FORMULAZIONE GRADUATORIE 
Il Gruppo di progetto, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di 
ciascuna proposta, provvederà all’accettazione/esclusione della candidatura. 
In presenza di più istanze per una stessa figura professionale il Gruppo di Progetto procederà, a suo 
insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la 
seguente tabella di valutazione approvata dagli OO. CC. competenti: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 40) 

N.  
DESCRIZIONE PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX 

1 

Titolo di studio specifico   

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello  8 8 

2 
Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea vecchio ordinamento o 
specialistica II livello 

0,2 2 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 2 2 

4 
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività richiesta - (durata 1500 
ore) – Per ogni titolo  

2 6 

5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta 3 3 

6 
Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno – 
Per ogni titolo  

1 3 

7 
Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività richiesta, idoneità a concorsi 
per esami e titoli attinenti all’attività richiesta,  corsi post-diploma attinenti 
all’attività richiesta. Per ogni titolo 

1 5 

8 
Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici – Per ogni 
titolo 

1 5 

9 
Certificazione competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, 
Certificazione Microsoft,…) – Per ogni titolo 

1 3 

10 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza. Per ogni titolo 1 3 

 

Esperienze lavorative (PUNTEGGIO MAX 30) 
 

N.  
DESCRIZIONE PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX 

1 Docenza nel settore di pertinenza. Per ogni anno 1 5 

2 
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo immessi in ruolo, 
TFA  nel settore di pertinenza. Per ogni corso 

1 5 

3 
Attività di referente e/o  tutor in percorsi di formazione per docenti 
neoimmessi in ruolo, TFA. Per ogni corso 

1 5 

4 
Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività richiesta – Per 
ogni anno 1 5 

  5 
Per ogni attività svolta nell’Amministrazione Scolastica in qualità di docente 
formatore su tematiche attinenti l’attività richiesta 

1 5 

mailto:patd120009@pec.istruzione.it
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6 
Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore di pertinenza. Per ogni 
anno 

1 5 

Ulteriore punteggio (PUNTEGGIO MAX 30) 
 

N.  
DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 
MAX 

1 Traccia programmatica dell’intervento didattico previsto 30 

 

La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto  
entro il 20/02/2017.   
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dalla data della pubblicazione. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle 
certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura e per i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente. 
Per esigenze organizzative dipendenti dal numero di corsi da attivare e dalla tipologia di corsisti coinvolti 
nella formazione (scuola primaria, sec. I grado e II grado), il Gruppo di Progetto si riserva la scelta dei moduli 
e del numero di esperti da coinvolgere. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'Istituto, Via N. Siciliana n. 22 Palermo 
(PA) - Tel. 091-6521539 
 
Compensi 
L’importo orario lordo dei suddetti incarichi è quello previsto nel relativo piano finanziario entro i massimali di 
spesa fissati in applicazione del CCNL 2007/13 del Comparto Scuola e del D.I. N. 326 12.10.95 e pertinenti 
agli obiettivi ed alle azioni elencate. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Con la presente clausola l’Istituto tecnico Economico e per il Turismo “Pio la Torre” di Palermo dichiara che il 
trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da 
a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), L’Istituto 
Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Palermo dichiara che il trattamento sarà effettuato con 
lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti 
interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in 
parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 
comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno 
comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; 
che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 
196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 
di Palermo – Via N. Siciliana n.22 
 
PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato: 
- all’ Albo dell’Istituto; 
- Albo Pretorio della Scuola 
- sull’home page del sito www.itetpiolatorre.gov.it  
- sul sito dell'Ufficio I - Ambito territoriale della Provincia di Palermo; 
- inviato tramite posta elettronica agli Istituti scolastici della Provincia di Palermo.  
 

 

Palermo 03/02/2017         Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani  

      (la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

             
 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Buffa 
      (la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/

