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           ALBO 
           ATTI 

 

Il Dirigente Scolastico 
        

VISTA l’esigenza di aggiornamento, formazione e accompagnamento dei docenti; 

VISTA l’approvazione del PTOF e del PDM da parte degli OO.CC.; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.P.R 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’articolo n. 44 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, 

relative agli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica; 

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/2009; 

VISTA la proposta della rete dell’ambito 27 della Regione Lombardia per la realizzazione di 

iniziative di formazione previste dal piano nazionale per la formazione docenti 2016/19 e il 

relativo finanziamento alle scuole dell’ambito; 

ACCERTATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza di disponibilità 

e/o delle specifiche professionalità richieste dal progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei Corsi di Aggiornamento e Formazione sulle 

metodologie didattico educative più funzionali per gestire le relazioni con alunni che presentino 

disturbi oppositivi del comportamento del personale docente, occorre nominare delle figure 

esterne all’Istituzione cui afferiscono compiti specifici; 

 

 

Avvisa 
 

che sono aperte le procedure per l’individuazione di un esperto per l’avvio delle procedure 

connesse all’attuazione di un corso di aggiornamento e formazione indirizzato al personale 

docente della scuola in merito 

  

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E STESURA DI  

"PEI E PDP SU BASE ICF" 

 
FINALITÀ 
L’art. 5 c.2 lett. b del D.Lgs n. 66/2017 ha modificato l'art. 12 c. 5 della Legge n. 104/92 

affermando che "successivamente all'accertamento della condizione di disabilità è redatto un 

profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS 

ai fini della formulazione del Progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000, 

nonché per la predisposizione del PEI". 

Ciò comporta un concreto cambiamento nella prassi educativa che coinvolge il docente perché 

modifica il modo di intendere la disabilità, non più come una "disfunzione" che riguarda solo lo 

studente, ma come un impegno che coinvolge e responsabilizza tutti nel dare risposte sempre più 

adeguate ai bisogni speciali degli alunni. 
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Il corso si articolerà in n. 4 incontri suddivisi in lezioni frontali, discussione su casi reali e attività 

laboratoriali, per un totale di 8 ore di formazione in presenza e 6 ore per la verifica e valutazione 

del materiale prodotto dai corsisti. 

 
1° Modulo 2 ore  

• Scopi e applicazione dell’ICF 

• ICF: concetto di salute, funzionamento, fattori contestuali 

• Componenti e struttura dell’ICF: Funzioni e strutture Corporee, Attività e partecipazione, Fattori 

Contestuali 

• Domini, Codici, Qualificatori 

2° Modulo 2 ore  

Utilizzare l’ICF nella scuola 

Ridefinizione del PEI 

Modello ICF-CY Capacità e Performance 

Barriere e Facilitatori 

Diagnosi funzionale educativa secondo l’ICF 

Le Aree della Diagnosi Funzionale: 

• Apprendimento e applicazioni delle conoscenze • Compiti e richieste generali 

• Comunicazione 

• Mobilità 

• Cura della propria persona 

• Vita domestica 

• Interazioni e relazioni interpersonali 

Partecipazione Sociale 

Fattori Contestuali Ambientali 

3° Modulo 2 ore 

Laboratorio in piccoli gruppi - scuola dell’infanzia 

Profilo di Funzionamento 

Esempio di compilazione del PEI, con la presentazione di un caso 

Lettura dell’ICF e la scelta degli obiettivi educativo-didattici (a breve, medio e lungo termine) 

Strategie didattiche (attività metodi e materiali) 

Verifica e Valutazione 

4° Modulo 2 ore 

Laboratorio in piccoli gruppi – scuola primaria e secondaria 

Profilo di Funzionamento 

Esempio di compilazione del PEI, con la presentazione di un caso 

Lettura dell’ICF e la scelta degli obiettivi educativo-didattici (a breve, medio e lungo termine) 

Strategie didattiche (attività metodi e materiali) 

Verifica e Valutazione 

 

COMPITI DEI CORSISTI: partecipare attivamente, studiare i materiali proposti e rispondere ad 

un questionario online sui contenuti della prima lezione. 

 

COMPITO ESSENZIALE DELL’ESPERTO sarà quello di promuovere i processi di apprendimento 

dei partecipanti, fornendo strumenti di insegnamento che possano essere direttamente 

sperimentati ed eventualmente rimodulati, per ottenere una didattica sempre più efficace. 

All’interno del suo tempo di attività, l’esperto svolgerà compiti di coordinamento fra i docenti che 

parteciperanno alla formazione e provvederà a: 

 Curare che nel registro didattico e di presenza vengono annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 Curare il monitoraggio del corso, incoraggiandone la partecipazione; 
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 Fornire inizialmente materiale didattico esemplificativo e successivamente dare indicazioni 

pratiche/ operative mirate ai casi in esame; 

 Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere 

suddivisi in competenze da acquisire. 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE: settembre 2019 - ottobre 2019. 

TARGET: insegnanti dell’istituto comprensivo della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. 

SPAZI: aule dell’istituto adeguatamente attrezzate. 

 

VALUTAZIONE: il progetto verrà valutato attraverso la somministrazione di un questionario 

costruito ad hoc per valutare il livello di gradimento degli insegnanti. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO: l'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a  

 Predisporre il piano delle attività, concordando gli obiettivi specifici anche con i team dei docenti 

coinvolti, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

valutazione; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sugli interventi svolti; 

 Documentare le attività del percorso relativo ad ogni team seguito per tracciare l’iter del 

processo attivato; 

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy. 

 

Gli interessati a presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’incarico, dovranno 

presentare l’istanza all’indirizzo mail dell’istituto comprensivo miic8dm00d@istruzione.it, 

corredata da: 

 domanda di partecipazione al bando; 

 curriculum professionale redatto nel formato europeo; 

 ipotesi di progetto del corso; 

 descrizione delle esperienze specifiche; 

 scheda esperto esterno; 

 dichiarazione sostitutiva.  

 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata entro e non oltre le ore 14.00 del 20 

agosto 2019. 

 

E’ obbligatorio, pena l’esclusione, per i candidati allegare alla domanda di selezione un progetto, 

che sarà valutato e che dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 

- chiarezza (obiettivi, contenuti, attività e strumenti per l’analisi dei bisogni formativi); 

- innovazione metodologica. 

 

Per la selezione degli aspiranti, si procederà alla valutazione dei C.V., ed alla valutazione del 

progetto presentato. 

 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché sia 

giudicata valida e corrispondente a quanto richiesto. I criteri di valutazione sono così esplicitati: 
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TITOLI PROFESSIONALI  

(max 25 pp.)  

Saranno presi in 

considerazione solo gli 

incarichi inerenti all’oggetto 

dell’ambito tematico. 

Incarichi di esperto in progetti 

nazionali e/o internazionali 

inerenti 

Punti 5 per ogni incarico di 

durata pari o superiore a 12 

ore  

(max punti 10) 

Incarichi di esperto in attività 

formative analoghe a quella 

richiesta dalla presente lettera 

d’invito 

Punti 5 per incarico di durata 

pari o superiore a 12 ore  

(max punti 15) 

MOTIVAZIONE ED 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE  

(max 40 punti) 

Coerenza e significatività del progetto con le richieste 

organizzative e con l’obiettivo formativo  

(max p. 50) 

Rispondenza delle esperienze descritte ai profili delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze richiesti (max pp. 

5 / esperienza, per un totale di max 5 esperienze= max p. 25). 

Totale del punteggio massimo attribuibile 100 

 

 

Tabella di riferimento per i compensi  

    

TABELLA COSTI 

(Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995) 

Compenso 

orario lordo 

dipendente 

IRAP 

8,50% 

Costo lordo 

stato 

Direzione  5,16 0,44 5,60 

Progettazione, produzione materiali * 41,32 3,51 44,83 

Docente 41,32 3,51 44,83 

Docente Universitario 51,65 4,39 56,04 

Tutor in presenza 25,82 2,19 28,01 

Monitoraggio, valutazione ** 41,32 3,51 44,83 

 

*fino ad un massimo del 10% sul totale 

** fino ad un massimo di ore corrispondenti a studio individuale o on-line 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilena Schepis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

Allegati: 
All. 1 – Istanza di partecipazione 
All. 2A-2B – Dati anagrafici e amministrativi (2A per ditta/associazione – 2B per persona fisica) 
All. 3 – Dichiarazione sostitutiva ed esclusione cause incompatibilità 
All. 4 – Dichiarazione requisiti art. 80 
All. 5 – Autorizzazione trattamento dati personali 
Curriculum vitae 
Documento di identità 
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