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Lucera, 25 gennaio 2019 
 

DETERMINA N. 5 
 
OGGETTO:  Laboratori formativi per i docenti neoassunti del Polo formativo Ambito 14 –  
a.s. 2018/19 
Determina a contrarre per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera . 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 14 PUGLIA   

 
VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

 

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione  e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in 
particolare l’art. 1, commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di 
formazione e di prova del personale docente ed educativo e commi 124 e 125 
relativi alla formazione in servizio del personale docente; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850 “ Obiettivi, modalità di 
valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi 
dell’art. 1, comma 118 del 13 luglio, 107; 
 

VISTO la nota MIUR  n. AOODGPER 35085 del 2/8/2018 avente per oggetto “Periodo di 
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Indicazioni per la progettazione 
delle attività formative per l’a.s. 2018-19”; 
 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 
individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per 
ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia e che individua l’Itet 
Vittorio Emanuele III di Lucera quale  scuola polo per la formazione dei docenti 
neoassunti; 
 

VISTA la nota dell’USR Puglia n. AOODRPU n. 34188 del 15/11/2018  con cui sono stati 
comunicati i nominativi dei docenti in formazione per l'a.s. 2018-19; 
 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 
realizzazione dei Laboratori di formazione in presenza dei docenti neo-immessi 
in ruolo a.s. 2018/19; 
 

COSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 
realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti neoassunti; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. AOODGPER/50912 del 19/11/2018 “Indicazioni e 
ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano di 
formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2018-
2019”; 
 

ATTESO  che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di procedure 
pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 
 

VISTO Il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/205 che recita espressamente: ”per 
la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente 
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formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di 
tipo operativo e professionalizzante”; 
 

CONSIDERATO che in base DM 850/2015, art. 8, comma 4, sono state individuati  per la 
strutturazione dei laboratori formativi i seguenti ambiti tematici, come 
confermati nella nota MIUR  n. 35 del 2/8/2018: 1. Bes ed inclusione; 2. 
Innovazione metodologica e PNSD; 3. Educazione allo sviluppo sostenibile; 4. 
Gestione delle classi e problematiche relazionali; 
 

DETERMINA 
1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento. 
2) L’avvio di un avviso di selezione per l’individuazione di esperti con provata e documentata 
esperienza nella formazione ai docenti, con i quali stipulare un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la realizzazione delle seguenti attività: 
 
n. Ambito tematico Ore di formazione Sede 

1 Bes e inclusione 3 Laboratori da 3 ore  Lucera – S. Svero 
2 Innovazione metodologica e PNSD 3 Laboratori da 3 ore  Lucera – S. Svero 
3 Educazione allo sviluppo sostenibile 3 Laboratori da 3 ore  Lucera – S. Svero 
4 Gestione delle classi e problematiche 

relazionali 
3 Laboratori da 3 ore  Lucera – S. Svero 

 
3) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura con il finanziamento 
assegnato pari a € 3.243,00; 
4) I laboratori formativi sono rivolti ai docenti neoassunti; 
5) Il criterio per la scelta degli esperti è quello della comparazione dei curricola secondo criteri che 
saranno specificato in apposito avviso di selezione; 
6) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Annamaria Bianco. 
 
 

 Il Dirigente della Scuola Polo  
per la Formazione 

Ambito PUGLIA - 14  
Annamaria Bianco 
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