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Prot. n.        vedi signatura                                                                                                                          Perugia, 

 
 
 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER L’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO 
FORMATIVO AFFERENTE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO decreta quanto segue: 

- Visto il finanziamento per il progetto FuoriClasse assegnato dal MIUR a questo Istituo. 
- Presso l’”IIS Cavour-Marconi-Pascal” è indetta una selezione di formatori interni/esterni all’IIS 

Cavour-Marconi-Pascal, in possesso dei requisiti necessari per il conferimento di incarico di 
docenza finalizzato all’attivazione di un corso rivolto ai docenti di ruolo della Scuola Secondaria di 
I e II grado inerente la dispersione scolastica; 

- la selezione è finalizzata ad individuare un numero massimo di 5 formatori, pari al numero di 
moduli di cui è costituito il corso; 

- le attività previste per ogni modulo consistono in: 3 ore di docenza, materiale didattico, proposte 
di lavoro e loro valutazione; 

- la domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 13  
del 26/02/2020 mediante i canali previsti nel bando; 

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo 
le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971. 

 
I seguenti n. 2 allegati sono parte integrante del decreto: 

1) presupposti giuridici; 
2) bando di selezione. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICI 
 
 
Visto l’avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. n. 17761 del 08/11/2019 per 

l’individuazione di un’Istituzione Scolastica statale secondaria di secondo grado come Scuola Polo 
Regionale presso l’USR per l’Umbria per la lotta alla Dispersione, cui assegnare le risorse per azioni 
di sistema atte a prevenire, intervenire, compensare il fenomeno; 

Atteso che L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour – Marconi – Pascal” nell’ambito delle azioni sopra 
descritte, in data 22/11/2019 con protocollo n° 9182/IV.5, ha presentato all’USR per l’Umbria il 
progetto “FuoriClasse”; 

Visto il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria prot. n. 657 del 16/12/2019 con il quale, a 
seguito della sopra citata presentazione del progetto, “L’Istituto d’Istruzione Superiore “Cavour – 
Marconi – Pascal” di Perugia viene individuato come Scuola Polo Regionale per l’orientamento 
scolastico e il contrasto alla dispersione scolastica”; 

Atteso che per l’esecuzione di detto progetto è previsto apposito stanziamento di 45.000,00 € da parte 
del MIUR; 

Atteso che nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di un corso per preparare un team di 
docenti che dovranno intervenire sulla dispersione scolastica nelle scuole 
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ALL. 2) 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER 

L’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO AFFERENTE ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

 
 

SCADENZA: 26 febbraio 2020 

(entro le ore 13:00) 
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PREMESSA 
E’ aperta la Selezione Pubblica per il reclutamento di massimo n°5 Esperti formatori interni/esterni all’IIS 
Cavour-Marconi-Pascal, in possesso dei requisiti necessari per il conferimento di incarico di docenza 
finalizzato all’attivazione di un corso rivolto ai docenti di ruolo della Scuola Secondaria di I e II grado 
inerente la dispersione scolastica. 

 
Art.1 – Descrizione dell’intervento 

Il progetto “FuoriClasse” ha lo scopo di contrastare la dispersione scolastica intesa come: evasione 
dell’obbligo scolastico, abbandono della scuola secondaria superiore, proscioglimento dall’obbligo senza 
conseguimento del titolo, non ammissioni all’anno scolastico successivo, assenze ripetute e frequenze 
irregolari, ritardi rispetto all’età regolare, basso rendimento scolastico, assolvimento dell’obbligo con 
qualità scadente degli esiti. 

Il progetto, quindi, è finalizzato a: prevenire, diagnosticare e curare il fenomeno della dispersione 
scolastica. Molti ragazzi, infatti, trovandosi in contesti di maggior fragilità sociale e familiare, rischiano non 
solo di abbandonare prima la scuola ma di non valorizzare talenti e passioni che spesso non sono nemmeno 
consapevoli di avere.  

E’ necessario, dunque, rafforzare quelle competenze chiave che saranno fondamentali per diventare 
cittadini attivi e responsabili così da evitare un futuro di esclusione sociale e povertà. Inoltre sono 
necessarie attività di sostegno al percorso scolastico dei ragazzi e di aiuto alle famiglie in difficoltà per far sì 
che il nostro sistema educativo non lasci indietro nessuno. 

Il progetto prevede, quindi, la realizzazione di un corso finalizzato a formare e selezionare personale 
docente di Scuola Secondaria di I e II grado, purché di ruolo, in grado di analizzare e gestire il fenomeno 
della dispersione scolastica, guidare le misure di contrasto e soprattutto, in questa ottica, dialogare con i 
colleghi, con le famiglie e soprattutto con gli alunni. 

Il corso formativo, della durata di n°15 ore totali (n°12 ore a bando) consta di quattro Moduli di n°3 ore 

ciascuno: 

Modulo 1- Comprendere la dispersione scolastica: fattori di incidenza, le principali teorie, i modelli 
di analisi, la situazione italiana, la situazione umbra, il ruolo delle scuole. Le cause principali 
evidenziate in letteratura. (3 ore) 
Modulo 2- La valutazione del disagio e del benessere a scuola. Strumenti semplici da utilizzare per 
la rilevazione del disagio e del benessere. Come attivare la motivazione. Interventi preventivi: che 
cosa funziona, che cosa non funziona per la prevenzione della dispersione. La funzione 
dell’orientamento. Interventi curativi: affrontare la dispersione scolastica. Cosa funziona, cosa non 
funziona: gli strumenti. (3 ore) 
Modulo 3 Aspetti psicologici della dispersione scolastica. Come attivare la motivazione. 
Metodologie di approccio alla problematica del disagio scolastico. Metodologie di intervento al 
disagio scolastico con l’indicazione di casi pratici e attività laboratoriali. Chi deve intervenire nel caso 
di disagio scolastico. (3 ore) 
Modulo 4 -L’orientamento scolastico. Tecniche di individuazione delle caratteristiche dello studente 
ai fini dell’orientamento scolastico (con casi pratici e laboratorio). La scuola dell’inclusione. Come 
includere gli alunni stranieri: pratiche per favorire il benessere e ridurre lo svantaggio socio-
economico. (3 ore) 
 
 

 



 

Art.2 – Periodo e sede di svolgimento del corso 

Il corso si svolgerà presso la sede centrale dell’I.I.S. Cavour Marconi Pascal di Perugia nel periodo compreso 
tra Febbraio e Marzo 2020. 

 

Art.3 – Compiti del formatore e relativo compenso 

Il formatore esperto ha il compito di: 

 Tenere gli incontri di formazione in presenza, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 
ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con il Coordinatore del Corso 

 Sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze 

 Fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento sugli argomenti trattati e 
quant’altro attinente alle finalità didattiche del percorso formativo 

 Elaborare, erogare e valutare, al termine del modulo e concordandosi preventivamente con 

il Coordinatore del Corso, dei lavori che i docenti partecipanti al corso DEVONO produrre, 

finalizzati allo svolgimento dei loro futuri compiti (es. flow chart per la valutazione del 

disagio che diano indicazioni a chi dovrà operare, tabelle per la valutazione del disagio, 

ecc.), sui quali poi gli stessi saranno valutati con votazioni diverse al fine di stilare la 

graduatoria dei docenti facenti parte del team.   

 

Per lo svolgimento dei suddetti moduli di formazione, si prevede un compenso orario di 200 €/ora 

comprensivo della docenza, del materiale digitale da fornire ai corsisti, della proposta e della valutazione 

dei lavori dei corsisti. 

I compensi si intendono omnicomprensivi al lordo di ogni onere. 

 

Art.4 – Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione pubblica le persone fisiche aventi: 

 Possesso di Laurea con preferenza in ambito pedagogico, sociologico o psicologico. 

 Esperienze di formazione. 

 Pregressa esperienza in progetti di prevenzione e intervento sulla dispersione scolastica. 

In caso di appartenenza ad Amministrazione Pubblica diversa da quella scolastica, se nominati, dovrà essere 

presentata autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Art.5 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

E ’possibile presentare domande per uno o più moduli. 
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello (All.A), deve essere corredata da: 

 Curriculum vitae con EVIDENZIATI i titoli e le esperienze richieste dal bando 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 Progetto di massima per il modulo o i moduli per cui si concorre nel quale vengano 
esplicitate le modalità di insegnamento e la trasferibilità dei contenuti richiesti al fine di 
raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto indicando esplicitamente le migliorie che 
intende introdurre al fine di preparare maggiormente i discenti ad intervenire sugli studenti 
a rischio di dispersione scolastica (All.B) 



La domanda dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 26/02/2020 tramite una delle seguenti modalità: 

 Pec all’indirizzo mail della scuola pgis03300a@pec.istruzione.it 

 Consegnata a mano in busta chiusa presso la segreteria amministrativa dell’Istituto I.I.S 
Cavour Marconi Pascal Via Assisana 40/d, 06154 Perugia indicando sulla busta “Selezione 
per l’individuazione di esperti per l’attivazione di un percorso formativo afferente la 
dispersione scolastica” 

 

Art.6 – Modalità di valutazione della candidatura 

Le domande dei candidati saranno valutate da una Commissione; la Commissione attribuirà un punteggio 
globale sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e al progetto presentato, come 
esplicitato nella tabella seguente: 

 TITOLI DI STUDIO e FORMAZIONE PUNTI totali max 

1 Laurea specifica 5 

2 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 5 

3 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 3 

4 Abilitazioni, specializzazioni, master nel settore specifico 2 

 TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

1 Esperienza specifica come formatore in corsi attinenti i temi 
dell’Avviso (formazione docenti destinati ad intervenire nel 
settore della dispersione scolastica) 

max 
7 

2 Esperienza specifica come attività professionale in progetti di 
interventi nel settore della dispersione scolastica 

max 
8 

 PROGETTO PUNTI 

1 Progetto di massima per il modulo (o i moduli) e migliorie che si 
intende introdurre al fine di preparare maggiormente i discenti 
ad intervenire sugli studenti a rischio di dispersione scolastica 

 
Max 
70 

 TOTALE 100 PUNTI 

Nel dettaglio:  

CRITERI di VALUTAZIONE TITOLI di STUDIO e FORMAZIONE (con utilizzo del metodo di interpolazione 

lineare per i punti 3 e 4) 

 TITOLI DI STUDIO e FORMAZIONE PUNTI  

1  Laurea specifica ambito pedagogico, sociologico o 
psicologico 

 Laurea non specialistica 

5 
 

3 

2  Docenza universitaria coerente con la tipologia di 
intervento 

 Docenza universitaria di carattere generico 

5 
 

3 

3  Numero pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

3 

4  Numero abilitazioni, specializzazioni, master nel 
settore specifico 

2 

 

CRITERI di VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI (con utilizzo del metodo di interpolazione lineare per i 

punti 1 e 2 considerando il numero di esperienze effettuate) 

 TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 



1  Esperienza specifica come formatore in corsi attinenti i 
temi dell’Avviso (formazione docenti destinati ad 
intervenire nel settore della dispersione scolastica) 

 

max 
7 

2  Esperienza specifica come attività professionale in 
progetti di interventi nel settore della dispersione 
scolastica 

 

max 
8 

CRITERI di VALUTAZIONE PROGETTO (applicabili per ciascuna parte in cui si suddivide il format progetto): 
• congruenza con l’oggetto della selezione  

 • grado di riproducibilità delle metodologie didattiche proposte in formazione 
• originalità della proposta 

Con riferimento alla seguente tabella: 
 

Giudizio Valore 

Ottimo 1,00 

Buono 0,80 

Sufficiente 0,60 

Insufficiente 0,40 

Non valutabile 0,20 

 
Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza 

nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di 

personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti. 

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze 

dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli 

impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione 

completamente in linea con gli standard richiesti. 

Sufficiente: La valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente 

chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di 

personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti. 

Insufficiente: La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle 

esigenze dell’Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve 

carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, 

poco inferiore agli standard richiesti. 

Non Valutabile: La valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, 

senza essere trattato. 

 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 
 

GIUDIZIO VALORE 

1. CONTENUTI-Struttura 
del percorso 

 Congruenza         

 Riproducibilità   



  Originalità   

2. Materiale didattico 
fornito ai corsisti 

 

 Congruenza   

 Riproducibilità   

 Originalità   

3. Lavori da proporre ai 
discenti e relativa 
valutazione 

 

 Congruenza   

 Riproducibilità   

 Originalità   

4. Strumenti e risorse a 
supporto richieste 
all’I.I.S. Cavour 
Marconi Pascal 

 

 Congruenza   

 Riproducibilità   

 Originalità   

5. MIGLIORIE: 
 

 Congruenza   

 Riproducibilità   

 Originalità   

TOTALE    

 
Per ogni modulo si procederà a stilare una graduatoria rispetto alle richieste pervenute in base ai criteri 
sopra descritti. Verranno stilate due graduatorie distinte per esperti interni ed esterni. A parità di 
punteggio, avrà la precedenza il candidato interno. 

Al termine della valutazione delle candidature e dell’attribuzione del punteggio complessivo si pubblicherà 
sul sito di questa amministrazione la graduatoria provvisoria a cui è ammesso ricorso avverso entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione. Trascorsi i suddetti 5 giorni verrà approvata la graduatoria definitiva.  

Con il vincitore di ogni modulo si procederà alla stipula del contratto di formazione per il relativo modulo. 

 

Art.7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i dati forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. 

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’”IIS Cavour-Marconi-Pascal” anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici, responsabile del trattamento informatico dei dati per conto del’”IIS Cavour-
Marconi-Pascal” ai sensi dell’art.4, comma 1, punto 8 del Regolamento e potranno essere comunicati ai 
soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel 
rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. 

Soggetto incaricato per il trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   

Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione dedicata del sito web dell’”IIS Cavour-
Marconi-Pascal” ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione 
Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In 
tale ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca. 

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l’accesso agli stessi e la 
rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 
e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 



Il titolare del trattamento è l’”IIS Cavour-Marconi-Pascal”, nella persona del Dirigente Scolastico o suo 
legale rappresentante. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer 
(DPO,) cui può rivolgersi per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è raggiungibile al seguente indirizzo: 
”IIS Cavour-Marconi-Pascal” - Responsabile della protezione dei dati personali, Via Assisana 40/d – 06154 
PERUGIA. 
 

Art.8 – Responsabile del procedimento 

Responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso è il DSGA BAIOCCHI GIULIANO. 

 

Art.9 – Pubblicizzazione 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati (All.A e All.B), è pubblicato sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo www.iisperugia.edu.it e su Amministrazione Trasparente dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico                              

                                                                                                      Prof.ssa Maria Rita Marconi   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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