
 

 

 
 

All’Albo e Ai siti 

www.itmalafarina.edu.it 
www.ambito1cz.it 

 
DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO FORMATORI E/O 
AGENZIE FORMATIVE, IVI COMPRESE LE UNIVERSITA’, PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL PIANO DI FORMAZIONE D’AMBITO 
CAL 001 – PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2018-19 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” art. 
7, comma 6 e seguenti e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107” 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento 
della Funzione Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
disposizioni in tema di collaborazioni esterne 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti e le successive modifiche di cui D.Lgs. n. 
56 del 19/04/17; 

VISTO  il Decreto 28 Agosto 2018, n° 129 – “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il DI 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure coinvolte 
nei corsi di aggiornamento; 

VISTO  il D.M.797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 
dei docenti 2016/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 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 e la formazione sui 
temi dell’Inclusione a.s. 2018-2019”; 

VISTA  la nota dell’USR Calabria n. 262 del 07/01/2019 “Piano formazione docenti III 
annualità. Azioni formative periodo di formazione e prova, Formazione sul tema 
dell’inclusione a. s. 2018/19. Orientamenti e indicazioni  operative”; 

ITT "G.MALAFARINA" SOVERATO CZTL06000D Protocollo 0000916/2019 del 11/02/2019



PRESO ATTO  che l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” è stato individuato quale 
Scuola Polo dell’Ambito CAL001 con nota DG USR Calabria n.253 del 
10.01.2017 e su designazione delle scuole dell’Ambito in seno alla Conferenza dei 
DD.SS.; 

VISTO  il Piano Triennale di Ambito per la Formazione del personale docente 2016/19 
adottato all’unanimità in seno  alla Conferenza dei Dirigenti scolastici del 
10/02/17; 

VISTO  il Piano di Ambito per la Formazione del personale docente III Annualità - A.S. 
2018/19 adottato all’unanimità in seno alla Conferenza dei Dirigenti scolastici del 
10/01/19; 

RILEVATA  la necessità di individuare figure professionali che possano condurre attività di 
formazione rivolte al personale docente sulle aree tematiche individuate nel Piano 
per il corrente A.S.; 

VISTO  il “Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed 
esterni” deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta n. 225/2017 del 
04/04/2017; 

ACQUISITI       i criteri adottati dalla Conferenze di servizio dei DS dell’Ambito nelle sedute del 
16/10/16, 10/02/2017, del 22/03/17   e del 17/01/2018 per il reclutamento degli 
esperti interni ed esterni per le attività di formazione del Piano e confermati e 
adottati all’unanimità in seno alla Conferenza dei Dirigenti scolastici del 
10/01/19 e nella seduta della Cabina di regia del 16/01/2019; 

 

PREMESSO CHE 
 

 
Il Piano di Formazione dell’Ambito CAL001 per l’anno scolastico 2018/19 è costituito dalle seguenti 

Unità Formative: 
 

Priorità strategica Nazionale Titolo Unità Formativa Scuola di assegnazione UF 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato UF01 “Alfabetizzazione 

informatica”  Livello Base Liceo classico “P. Galluppi” - 
Catanzaro 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato UF 02  “Alfabetizzazione 

informatica”  Livello avanzato  Liceo classico “P. Galluppi” - 
Catanzaro 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato 

Competenze 
digitali e nuovi 

ambienti di 
apprendimento 

UF 03 “Coding e pensiero 
computazionale”  IIS “Fermi” Liceo Scientifico  

Catanzaro Lido 
Liceo scientifico “Guarasci” - 

Soverato UF 04 “English for A1- Let’s 
start” Livello base ITE “Grimaldi – Pacioli”  - 

Catanzaro Lido 
IPSSEOA  Soverato UF 05  “English for A2 - Step 

forward”  Livello elementare I.C. “Vivaldi”            
Catanzaro Lido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
per il 21° 

secolo 
 
 
 
 
 

Competenze 

 
 
 
 
 
 

Lingua inglese 
 
 UF 06 “English for B1 Istituto Tecnico Tecnologico 



“G. Malafarina” - Soverato 
Improve” 
Livello intermedio o “di soglia” ITE “Grimaldi – Pacioli”  - 

Catanzaro Lido 
Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato 

 
 
 

Lingua inglese 
 
 
 

UF 07 “English for B2 
Consolidate” 
Livello intermedio superiore IIS “Fermi” Liceo Scientifico  

Catanzaro Lido 

IPSSEOA  Soverato 
UF08	“Progettare	per	
promuovere	le	competenze	
nei	percorsi	di	alternanza	
scuola-	lavoro,	valutare	
l’alternanza	e	certificare	le	
competenze”	 

ITAS  “Bruno Chimirri” - 
Catanzaro 

Liceo scientifico “Guarasci” - 
Soverato 

per il 21° 
secolo 

 
 
 
 
 
 
 

Alternanza 
Scuola – Lavoro 

UF 09 “I percorsi di alternanza 
scuola/lavoro”  

IIS “Petrucci – Maresca” 

Liceo scientifico “Guarasci” - 
Soverato 

I. C. “Casalinuovo”    
Catanzaro Lido 

Didattica per 
competenze, 
innovazione 
didattica e 

competenze di 
base 

UF 10 “Costruire il curricolo 
per competenze” 

I. C. Sellia Marina 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato UF 11 “La progettazione 

europea e l'ampliamento 
dell'offerta formativa” ITAS  “Bruno Chimirri” - 

Catanzaro 
IIS “Petrucci – Maresca” 

Autonomia 
didattica e 

organizzativa 
 UF 12: Figure di sistema IIS “Fermi” Liceo Scientifico  

Catanzaro Lido 
Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato UF 13  “I documenti strategici 

d'Istituto: PTOF, RAV, PdM, 
PAI e PTF”  ITE “Grimaldi – Pacioli”  - 

Catanzaro Lido 
I. C. “Vivaldi”           
Catanzaro Lido 

Valutazione e 
Miglioramento 

 
UF 14 “Valutazione delle 
competenze” I. C. Sellia Marina 

Liceo scientifico “Guarasci” - 
Soverato 

I. C. “Casalinuovo”    
Catanzaro Lido 

UF 15 “Verso la scuola 
primaria”  

I. C. Sellia Marina 

IPSSEOA  Soverato 

 
 

Competenze 
di sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
di sistema 

 
 
 
 
 

Iniziativa 
formativa rivolta 

ai docenti di 
scuola 

dell’infanzia 
statale  

UF 16 “Progettare  per 
competenze nel I ciclo: scuola 
dell’infanzia” I. C. Vivaldi” 



Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato UF 17  “Sviluppo delle 

competenze linguistiche nella 
scuola primaria”  I. C. “Vivaldi”           

Catanzaro Lido 
I. C. “Casalinuovo”    

Catanzaro Lido 

 

Approfondiment
i di carattere 
disciplinare.  UF 18  “Sviluppo delle 

competenze matematiche nella 
scuola primaria”  I. C. Sellia Marina 

IPSSEOA  - Soverato UF 19 “Integrazione 
multiculturale e cittadinanza 
globale” 

IIS “Fermi” Liceo Scientifico  
Catanzaro Lido 

ITE “Grimaldi – Pacioli”  - 
Catanzaro Lido 

Integrazione 
multiculturale e 

cittadinanza 
globale, anche 
in connessione 
con i temi della 
sostenibilità di 
cui all’Agenda 

2030 

UF 20 “Educare al mondo: una 
strada maestra per la scuola” I. C. Sellia Marina 

 UF 21 “Professione docente” IIS “Petrucci – Maresca” 

UF 22 “L’insegnante efficace” 
Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato 

 
Insuccesso 
scolastico e 

contrasto alla 
dispersione UF 23 “Prevenzione del 

bullismo e del cyber bullismo” Liceo classico “P. Galluppi” - 
Catanzaro 

UF 24 “Disturbi specifici di 
apprendimento: scolarizzazione 
e strategie didattiche “ 

I. C. “Casalinuovo”           
Catanzaro Lido 

 
 
 

 
Competenze 

per una 
scuola 

inclusiva 
 
 
 
 
 

Inclusione e 
disabilità, per 

una preliminare 
conoscenza 

delle 
innovazioni 
previste dal 

D.lgs. n.  
66/2017  

UF 25 “La scuola inclusiva”  ITAS  “Bruno Chimirri” - 
Catanzaro 

UF 26 - Corso di formazione 
laboratoriale.    “Grammaticanto”, 
a scuola cantando, uno strumento 
per tutti i bambini.  
La finestra dello stupore 

IC Nord Est “Manzoni” 
Catanzaro Progetti di istituto 

UF 27  “FabLab e Modellazione 
3D” 

Istituto Tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” - Soverato 

 
 

DETERMINA 
 

1. di avviare il procedimento di selezione per il reclutamento di formatori e/o di agenzie 

formative, ivi comprese le Università , per lo svolgimento delle attività formative previste nel 

piano di Formazione d’Ambito CAL001 da espletare con le modalità di seguito indicate: 

 
a. Per la realizzazione delle Unità formative che compongono il Piano, avviso pubblico 



rivolto, in ordine di priorità, a: 

⇒ personale dipendente della P.A. facenti parte delle sotto elencate categorie professionali 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 
! Dirigenti tecnici del MIUR 
! Dirigenti Scolastici 
! Docenti Universitari 
! Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. 

⇒ personale estranei alla P.A.; 
⇒ Agenzie formative, ivi comprese le Università. 

 
2. Di rendere pubbliche le procedure di selezione mediante pubblicazione all'albo on line 

dell'Istituto, trasmessi all'USR della Calabria e sul sito. 

Ogni altra informazione circa l’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato negli avvisi, ove verranno 

riportati: 

" le tematiche; 

" i requisiti necessari per partecipare alla selezione; 

" i compiti; 

" i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate 
" le modalità di presentazione delle domande 

" i termini di scadenza per la presentazione 

" la valutazione delle istanze pervenute 

" le modalità di pubblicizzazione degli esiti 

Ci si riserva la facoltà di non procedere a selezione qualora si individuino esperti di particolare e 

comprovata specializzazione che possano garantire una prestazione altamente qualificata, per una o più 

Unità formative. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Domenico A. Servello, in qualità di responsabile con 

potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito Internet di questa 

Istituzione scolastica, Polo per il PNF CAL001 www.itmalafarina.edu.it e sul sito dell’Ambito 

CA001  www.ambito1cz.it. 

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

Firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


