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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SALVO D’ACQUISTO” 

 

   VISTA              la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74; 

   VISTO              il DPR 275/99 art.7; 

VISTO            il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

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

istituzioni scolastiche di cui al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  

VISTO  il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna 

prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio 

regionale; 

VISTA  la costituzione della rete di Ambito (ambito 12 – Parma - 25 ottobre 2016); 

CONSIDERATO che i dirigenti scolastici della Rete hanno individuato e designato scuola capofila di ambito 

per la formazione l’I.T.C M. Melloni , legalmente rappresentata dalla Dirigente scolastica prof. 

Giovanni Fasan; 

VISTA  la nota USR-ER prot. n.829 del 20.01.2020 “Piano di formazione docenti  2019 -2020 

indicazioni operative ”; 

VISTA la propria determina prot. N.7594 del 30 dicembre 2020; 

RILEVATA  la necessità di individuare esperti per la conduzione dei corsi di formazione per docenti 

afferenti l’area 2 del Piano Triennale di formazione docenti (“Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e competenze di base”   ) così come sotto dettagliati;  

 

EMANA IL PRESENTE 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 

Articolo 1. Finalità 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione di un formatori per la realizzazione dei percorsi di formazione 

a supporto della resilienza dei docenti nel protrarsi della situazione emergenziale   per la pandemia da Covid-

19  con particolare riguardo al contesto e alla comunità scolastica . 

Articolo 2. 

L’avviso di selezione è rivolto a  personale esperto interno  alle  istituzioni scolastiche statali con contratto a 

tempo indeterminato o  a esperto esterno in possesso dei titoli richiesti . 

Per la conduzione dei percorsi formativi sono designati formatori provenienti dal mondo della scuola e dal 

mondo professionale ,  in possesso di competenze di tipo operativo e specifiche ed iscritti all’Albo degli 

psicologi . 
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Per la designazione di formatori eventualmente provenienti dal mondo della scuola , sono inoltre definite le 

seguenti priorità: 

1. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’Ambito 12; 

2. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’intera provincia di Parma; 

3. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna; 

I docenti che si candideranno dovranno aver acquisito l’autorizzazione allo svolgimento della libera 

professione dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di titolarità per il corrente anno scolastico 

 

Articolo 3.  Unita’ formative  

I corsi sono strutturati, come si evince dalla tabella sottostante, in unità formative che comprendono un 

numero di ore di formazione on line per gruppi di docenti in modalità sincrona  cui aggiungere  

presumibilmente 3 ore tra attività on line, studio individuale, consulenze individuali , ecc.  Il formatore 

dovrà, al termine del corso, certificare le ore complessive . 

 

TITOLO UNITA’ FORMATIVA : “RELISIENZA E CURA NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA AL 

TEMPO DEL NUOVO CORONAVIRUS” 

 

L’unità formativa sarà articolata in tre percorsi differenziati per ordine di scuola  per rispondere nel modo più 

coerente  possibile  alla diversificata domanda  formativa espressa dalla  platea dei Docenti delle scuole  

dell’Istituto : 

 

CORSO A : SCUOLA DELL’INFANZIA  

CORSO B : SCUOLA PRIMARIA  

CORSO C : SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 

A ciascun corsista saranno attestate 12  ore complessive  

 

 

 

SCHEMA DELL’UNITA’ FORMATIVA ARTICOLATA IN TRE CORSI 

 

Titolo 

 

“RESILIENZA E CURA NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA AL TEMPO DEL 

NUOVO CORONAVIRUS” 

Obiettivi e 
competenze 
 

rilevare attraverso strumenti standardizzati in modalità anonima, alcuni indici relativi allo 

stress e al funzionamento attuale (rientrando all’interno delle scuole che aderiscono 

all’implementazione del protocollo cognitivo-comportamentale di terza generazione, ACT-

Oriented: “Ripartire con cura”) 

- stimolare negli insegnanti la consapevolezza delle proprie esperienze interne in relazione 

ai propri comportamenti  (es. riconoscere pensieri, aspettative, urgenze, paure, rilevare le 

reazioni …) 

-coltivare la mente calma e la connessione al momento presente, attraverso pratiche di 

mindfulness 

-coltivare uno sguardo di sostegno verso se stessi (compassionevole) in presenza delle 

difficoltà che si stanno affrontando 

- contattare i propri valori di riferimento, come bussola per orientare le proprie azioni 

- coltivare la resilienza per un  tempo indefinito : “mantenere la rotta nel mare della fatica 

e degli imprevisti”  
 



Descrizione 

 

Vivere la scuola significa vivere in presenza emozioni che ha provato e prova  tutta la 

popolazione nel tempo del COVID-19 

La  persistenza dello stato di emergenza epidemiologica porta con sé un carico di vissuti 

che sollecita ogni attore coinvolto nell’attività della scuola e che vive in presenza 

quotidianamente nella comunità dell’Istituto del I Ciclo . Paure, aspettative, incertezze. 

Insieme a questi vissuti, l’insegnante è chiamato ad essere operativo e proattivo , 

mantenendo vivo il proprio ruolo in presenza di stress duraturi nel tempo. 

Mantenendo la chiarezza mentale e  accogliendo ciò che emerge umanamente, il docente è 

l’apripista per strutturare nuove modalità dello stare in relazione, partendo dal proprio 

bagaglio di conoscenze ed esperienze pregresse. 

La proposta formativa  mira ad una scuola che si prende cura dei propri alunni, partendo 

dalla cura dei propri insegnanti. 

Il percorso di formazione per gli insegnanti si focalizza principalmente sul tema della  

cura di sé, in cui si dedicherà spazio all’emersione delle proprie  esperienze interne, per 

accrescere la consapevolezza delle proprie azioni e orientarle verso i propri valori 

educativi. Nel contempo si trasmetteranno attraverso momenti esperienziali gli strumenti 

cardine della resilienza rispetto allo stress protratto dell’attuale situazione lavorativa e della 

simultanea necessità di proattività didattica-educativa . 

 

Modalità: 6 incontri on line per gruppo : ogni incontro on line sarà costituito da una 

parte teorica e una  parte esperienziale (collegamenti sincroni) 

 Durata: 1,30 h/ad incontro 

- produzione documentale: 3 h tot. 

- incontri di accompagnamento ai singoli tramite contatti ulteriori per la rilevazione di 

bisogni individuali: 7h tot (attività sincrone e asincrone) 

 

Programma 

Il percorso di ciascuno dei 3 corsi  prevede 5 incontri on line di 1 ora e mezza   ; ad essi  

segue  un’attività  di sperimentazione/applicazione  a cui segue un sesto incontro di 

un’ora e mezza : 9 ore complessive di partecipazione on line in modalità sincrona e 3 ore 

di attività blended (sincrona e asincrona) di attività individuale con seguito del formatore.  

Ai  corsisti saranno offerte  12 ore complessive di formazione;  in base alla effettiva 

frequenza sarà attestata la partecipazione che non potrà essere inferiore all’80% del 

monte ore ,ovvero 9 ore .  

La stessa strutturazione oraria sarà realizzata in ciascuno dei tre corsi  . 

Il formatore realizzerà 37 ore complessive  

Metodologie 
Acceptance and Commitment Therapy (S.Hayes) 

Analisi e Modificazione del Comportamento Applicata 

Destinatari 3 Gruppi di  insegnanti di infanzia, primaria e  secondaria di primo grado  

Risorse Umane 

coinvolte 

   

1 Docente formatore psicologo con esperienza  di formazione specifica  

Date/Calendari 

 

Il percorso si svolgerà fra gennaio  e febbraio  2021. I  calendari dei corsi saranno trasmessi 

dopo aver acquisito le iscrizioni dei docenti 

Luogo   I.C. “Salvo D’Acquisto” - piattaforma GSUITE dell’Istituto  

 



 
             

 

Articolo 4. Candidatura 

Gli interessati alla candidatura dovranno far pervenire  la propria disponibilità ad assumere l’incarico di  

formatore dei tre percorsi previsti dall’unità formativa descritta all’art.3. 

La candidatura / dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del  14 gennaio 2021    

in busta/plico chiuso con la dicitura “ Domanda per il reclutamento di esperto per corso di formazione  

“RESILIENZA E CURA NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA” tramite raccomandata A/R , 

consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pric82900g@pec.istruzione.it  

Non si accetteranno offerte spontanee né pervenute oltre tale data. Non si terrà conto di domande 

incomplete, inviate tramite fax o PEO (posta elettronica ordinaria) o pervenute oltre la data di 

scadenza anche se il ritardo fosse dovuto a smarrimento, errata consegna o errato invio e/o 

ricezione della mail. 

Le offerte tecnica ed economica   non potranno essere né sostituite né ritirate o modificate. 

Il costo orario massimo non dovrà superare €. 41,32 lordi comprensivo di tutti gli oneri di legge (Ritenuta 

d’Acconto, IVA, ecc); le offerte di importo superiore non verranno considerate.  

 

Il plico/e-mail  dovrà contenere: 

 

a) Una busta chiusa/e-mail  contenente la documentazione amministrativa:  

 

1) La domanda di partecipazione alla gara firmata con allegata fotocopia della carta di identità o altro 

documento d’identità (Redatta su Modello A Allegato al bando);  

2)  copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti o relativa dichiarazione sostitutiva 

di certificazione  ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 ( Allegati 1, 2 e 3). L’amministrazione si 

riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati; 

3) Dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 

1 della legge136 del 2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi; 

4)  Curriculum vitae formato europeo aggiornato;  

5) Autocertificazione sostitutiva del certificato antipedofilia ai sensi del decreto legislativo n°39 del 

2014. 

 

b) Una busta chiusa/ e-mail contenente l’offerta tecnica firmata   

 

1) Offerta tecnica - organizzativa e qualitativa (progetto attuativo) relativa al servizio richiesto.  

(Redatta su Modello B Allegato al bando) 

 

c) Una busta chiusa/e-mail contenente l’offerta economica firmata.  

 

1) Offerta economica firmata, relativa al costo complessivo dell’intervento 

(comprensivo di Ritenuta d’acconto, IVA) per il servizio richiesto (Redatta su 

Modello C Allegato al bando) 

 

Articolo 5. Idoneità 

 

Possono candidarsi agli incarichi di cui  all’art. 2  gli esperti  di cui all’art.2 in possesso di almeno i seguenti 

requisiti: 

●  Laurea in Psicologia - diploma di laurea in psicologia magistrale con iscrizione all’Albo degli 

psicologi; 

● Significativa (a parere insindacabile della commissione) esperienza di formazione rivolta ai  docenti 

su temi di cui alla presente comunicazione; 

●  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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●    Godere di diritti civili e politici; 

●  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. 

 

Articolo 6. Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie 

 

 L’individuazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, 

tenendo conto dei criteri  di cui all’art. 2 del presente bando, sulla base della graduatoria costituita .  

La graduatoria è costituita tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi massimi:  

- aver partecipato da discente a corsi di formazione su tematiche afferenti il tema del laboratorio per il quale 

ci si candida: sono riconosciuti e valorizzati solo i percorsi formativi realizzati da Università (dottorati, 

master di I e di II livello, corsi di perfezionamento) per un totale max di 10 punti; 

 - avere svolto attività di formatore in corsi rivolti a docenti sulla stessa tematica dell’unità formativa  

descritta all’art.3. I corsi devono essere stati tenuti negli ultimi cinque anni scolastici (dall’ as 2015-16 in 

avanti) e sono valorizzati sia tenendo conto del numero di ore previste per ogni corso che tenendo conto del 

soggetto responsabile del percorso formativo che ha nominato il formatore (singola scuola, polo formativo 

provinciale , USR, Indire, Corsi Universitari PAS TFA sul tema). Possono essere presentati max 10 corsi per 

un totale di max 50 punti; 

- pubblicazioni ISBN/ISSN pubblicate dal 2010 in poi e attinenti l’oggetto del laboratorio per il quale ci si 

candida (max 15 punti) 

  - valorizzazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto dell’unità formativa  e di cui il candidato sia autore 

e/o promotore e che risulti dal Curriculum Vitae (max 15 punti). 

 Punteggio massimo raggiungibile: 100. 

 Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria è fissato in 30 punti. 

 

  Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

 

A.Titoli – max 10 punti 

 

- Dottorato di ricerca                       10 punti 

- Master di secondo livello      8 punti 

- Master di primo livello        5 punti 

- Corso di perfezionamento universitario              4 punti 

 

B. Esperienze professionali di formazione di docenti delle Istituzioni Scolastiche  – max 10 esperienze – 

max 50 punti 

 

Durata corso Punti 

riferiti 

alla 

durata 

del 

corso 

Soggetto che ha definito l’incarico Punti 

riferiti al 

soggetto 

che ha 

conferito 

incarico 

totale 

Fino a 4 ore 0,5 Singola istituzione scolastica 1 1,5 

Fino a 4 ore 0,5 Polo formativo provinciale di rete o di rete 

regionale o USR ER; Indire 

Università corsi PAS e TFA 

2 2,5 



c 1 Singola istituzione scolastica 1 2 

Da 5 a 8 ore 1 Polo formativo provinciale di rete o di rete 

regionale o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

 

 

2 3 

Da 9 a 12 ore 2 Singola istituzione scolastica 1 3 

Da 9 a 12 ore 2 Polo formativo provinciale di rete o di rete 

regionale o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

2 4 

Oltre 12 ore 3 Singola istituzione scolastica 2 5 

Oltre 12 ore 3 Polo formativo provinciale di rete o di rete 

regionale o USR ER; Indire; 

Università corsi PAS e TFA 

3 6 

 

C. Pubblicazioni  attinenti l’oggetto dell’unità formativa : saranno valutate solo pubblicazioni quali libri 

o riviste anche on line solo se codificate ISBN/ISSN :  max 15 punti 

(valutazione qualitativa da parte della commissione). 

 

D. Progetti rilevanti : valorizzazione di progetti rilevanti afferenti l’oggetto dell’unita’ formativa di cui i 

candidati siano autori e/o promotori, che risultino nel Curriculum Vitae e che siano espressamente indicati 

nell’apposito modello allegato alla domanda di ammissione: max 15 punti (valutazione qualitativa da parte 

della commissione). 

PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE : 100 PUNTI 

Per una più agile determinazione dei titoli ed esperienze professionali di cui ai punti A,B,C e D sopra indicati 

i candidati dovranno utilizzare gli Allegati 1,2 e 3. 

 

 Articolo 7. Pubblicazione della graduatoria e scelta dei contraenti 

La Commissione di valutazione valuterà la documentazione prodotta secondo le indicazioni di cui  

all’art. 6. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante pubblicazione, entro cinque giorni dalla convocazione della 

Commissione, sul sito web dell’Istituto (albo on line) ed ha valore di notifica per gli interessati. 

Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola disponibilità . 

Il Dirigente scolastico provvederà, dopo aver esperito il controllo di veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati in posizione utile, alla formulazione di proposta di incarico (identificazione).  

 

Il Dirigente scolastico dell’IC “Salvo D’Acquisto”, procederà quindi alla stipula del contratto. 

Le attività prestate dovranno essere opportunamente rendicontate per mezzo di una relazione finale. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività previa 

verifica della congruità di quanto svolto con quanto dichiarato all’atto di presentazione della candidatura e di 

inizio del percorso formativo. 

 

Articolo 6. Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’anno scolastico 2020/2021. L’Istituto 

si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative ulteriori  riguardanti progetti formativi 

aventi il medesimo oggetto, nell’anno scolastico 2020-2021.  

L’amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi a coloro che  hanno ricevuto 

feedback negativi raccolti mediante questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi 

formativi. 



 

 
 Articolo 7.  Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposto il compenso stabilito dal decreto DI n. 326/95 per le ore 

effettivamente rese, come sotto specificato: 

− fino ad un massimo di  € 41,32 lordi  orari, oneri esclusi, (elevabili a € 51,65 per i professori universitari)   

per le attività di docenza,  progettazione , monitoraggio e valutazione degli interventi  

Il compenso sarà corrisposto dall’I.C. Salvo D’Acquisto  a completamento dell’attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla 

richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica . 

Articolo 8. Attività del formatore 

Al formatore sono richieste, oltre alle attività di docenza in presenza, le seguenti attività: 

● registrazione delle presenze  e  compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse; 

● preparazione, cura e presentazione /condivisione dei materiali  necessari che il formatore  fornirà ai 

corsisti; 

● l’accertamento delle ore svolte individualmente  da ciascun corsista da comunicarsi agli Uffici; 
● la somministrazione / raccolta del test di gradimento predisposto dal committente; 
● relazione finale . 

 

Articolo 9.  Riferimenti 

Per informazioni si potrà contattare il DSGA, dott.ssa Fortuna Laiso  o il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

Articolo  10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016  i dati personali pervenuti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico/economica dell’aspirante. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Nadia Malcisi. 

 

 

Articolo 11 .Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sull’ albo on-line di questa scuola e ha valore di notifica per tutti gli 

interessati. 

  

Parma, 30 dicembre 2020 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

    Nadia Malcisi 

 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 

 

 

 

 


