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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI) 
Tel. 02/48402046 – fax  02/48490197 

email: miic89000v@istruzione.it;  
www.icfranceschi.edu.it 

C.F.80104370152 

Albo pretorio online 
A tutto il personale docente 

Agli atti 
 

 
Oggetto: Manifestazione interna reclutamento personale per Formazione Docenti a.s. 2020/2021 – 

Ambito 25 
 

 Visto il D.P.R. n. 275/199; 

 Visto il D.I. n. 129/2018; 

 Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

 Vista il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 

 Vista la Nota Prot. MIUR n. 49062 del 28.11.2019 che nell’ambito della formazione dei docenti in 

servizio conferma la visione strategica della formazione quale elemento di sviluppo dell’intero 

sistema educativo mettendo, a tal fine, a disposizione di ogni singola Istituzione Scolastica una quota 

delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici assegnando alle scuole 

polo il compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema; 

 Vista la Nota MIUR n. 37467 del 24.11.2020; 

 Visto che si rende necessario individuare personale esperto nella formazione dei docenti di questa 

Istituzione Scolastica sulla base di un Piano di formazione coerente con il P.T.O.F. e con i processi 

di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel 

Piano Nazionale di Formazione 

 Considerato che l’incarico in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

adeguate capacità relazionali; 

 Preso atto dell’onere di questa Istituzione Scolastica di procedere alla organizzazione delle attività 

formative in tempi tali da permetterne la conclusione entro il 31.12.2021 procedendo ad adeguata 

rendicontazione di quanto svolto;  

 Precisato che le attività formative dovranno porsi in armonia con quanto prescritto dal punto 4 

della Nota MIUR n. 37467/2020 ove si indicano le priorità da perseguire nell’ambito del Progetto 

da realizzarsi;  
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 Visto il CCNL 2006/2009 relativamente alla parte dedicata agli incarichi interni al personale 

docente; 

 Visto il D.I. 326/1995 relativamente ai compensi destinati alla docenza in corsi di formazione; 

 Ritenuto opportuno procedere in merito;  

Il Dirigente Scolastico rende noto 

 

che è indetta una manifestazione di interesse per il personale docente interno (a tempo determinato e 

indeterminato) a questa Istituzione Scolastica destinata al reclutamento di un esperto cui conferire incarico 

di “docente formatore” per la realizzazione di un corso di formazione – destinato a tutti i docenti della 

Scuola secondaria di I grado e Scuola primaria – avente ad oggetto “Misure di accompagnamento per la stesura e la 

rielaborazione della progettazione didattica e delle UDA disciplinari”.  

Il corso di formazione avrà durata di ore 20 (venti) frontali e non frontali, e dovrà concludersi entro il 

22.12.2021. 

La retribuzione oraria del docente formatore è pari ad Euro 41,32 (lordo dipendente). 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (Allegato 1) dovrà 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “R. Franceschi” di Trezzano sul 

Naviglio, Via Concordia n. 2/4 (MI) 20090 e pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 29.11.2021 in 

busta chiusa recante la dicitura esterna “Formazione docenti a.s. 2020/2021 – Docente formatore”, presso l’Ufficio 

Protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente compilando e sottoscrivendo i 

modelli allegati: 

❖ Allegato 1 – domanda di partecipazione alla selezione; 

❖ Allegato 2 – Curriculum vitae datato e sottoscritto. 

Si precisa che 

▪ La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore S.G.A. e dal Prof. 

Salvatore Piombino, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico, in seduta pubblica presso gli Uffici di Presidenza alle ore 12.00 del 29.11.2021; 

▪ L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

unica domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dell’incarico a suo insindacabile giudizio; 

▪ Il candidato selezionato verrà contattati direttamente dalla scuola ed il suo nominativo sarà 

pubblicato all’albo istituzionale; 

▪ Il presente avviso è affisso all’Albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica. 

I criteri di valutazione delle domande presentate sono quelli approvati con Deliberazione n. 74 del 

04.10.2021 del Consiglio di Istituto. 

Trezzano sul Naviglio 23.11.2021  

  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Alessia Maione  
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