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SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO AGRIGENTO 002 

 

 
 

  

 
 
 
 

 

  

 
                          Canicattì, _16 APRILE 2021_ 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di  
Ambito 002 

Agrigento 
 

Sul sito dell’istituto II.SS. “G. Galilei” 
Canicattì 

 
Sui siti web delle Scuole dell’Ambito 002 di 

Agrigento 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
Per la costituzione, mediante procedura comparativa, di elenchi di esperti, per l’attuazione delle 

azioni formative riferite al Piano Nazione per la Formazione dei Docenti “2019/22” 
II annualità 

Anno Scolastico 2021/2021 
 

USR SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N. 0002- AGRIGENTO 
SCUOLA POLO “II.SS. G.GALILEI”  

CANICATTI’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche“; 
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti 
dei corsi di aggiornamento; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, 
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo; 
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli ambiti 
territoriali della regione Sicilia;  
VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 27289 del 15/12/2016 con il quale questo II. SS “G. Galilei” di 
Canicattì è stato individuato scuola polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Agrigento 2; 
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VISTO la nota prot. N. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 
 VISTA la nota SIC0000002_PFD_FONDI_20_21 piano di riparto delle risorse finanziarie  e distribuzione alla singole 
istituzioni scolastiche dell’ambito 
VISTA la nota MIUR AOODGPER prot. n. 32304 del 07/12/2020  “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021. 
Progettazione delle iniziative formative, nota DGPER prot. 37467 del 24/11/2020”. 
VISTO il verbale n. 3  del 20/01/2020 del Nucleo di coordinamento dell’Ambito 002 di Agrigento, con il quale si 
individua la scuola Capofila e la costituzione di una rete di scopo per la formazione docenti; 
VISTE le tematiche delle Unità Formative del Piano elaborate dal Nucleo di coordinamento, verbale n. 24 del 
12/04/2021, dell’ambito 02  di Agrigento  per l’a.s. 2020/2021; 
VISTE le indicazioni ed i criteri per l’individuazione dei docenti esperti indicati nel presente bando di selezione del 
personale; 
Vista la nota Prot. n 7427 - del 03/04/2020 - AOODGPER -  ndicazioni o era ve  er lo svolgimento delle a vit  di 
formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19 assunte. - Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito 02 di Agrigento, elenchi di esperti, di comprovata 
esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dal Piano Nazionale per la 
formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 02 Agrigento.  
 

EMANA 
 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di esperti, 
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per l’a.s. 
2020/2021 dell’Ambito Territoriale Sicilia 002 di Agrigento da svolgersi in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Gsuite for Education della scuola capofila o all’occorrenza della scuola sede di erogazione dell’UF 
 

 scuola  città  codice mecc. tematica  

1.  D.D. “Don Bosco”  Canicattì agee01100c Didattica digitale integrata 

2.  I.C. “Rapisardi”  Canicattì agic82900g Didattica digitale integrata 

3.  I.C. “Verga”  Canicattì agic83000q Didattica digitale integrata 

4.  I.C. “Cangiamila”   Palma di Montechiaro agic83800a Didattica digitale integrata 

5.  I.C. “Manzoni”  Ravanusa agic841006 Didattica digitale integrata 

6.  I.C. “Giorgio”   Licata agic848101 Didattica digitale integrata 

7.  I.C. “ D’Arrigo”   Palma di Montechiaro agic850001 Didattica digitale integrata 

8.  I.C. “S.G. Bosco”  Naro agic85300c Didattica digitale integrata 

9.  II.SS. “Re Capriata”  Licata agis013006 Didattica digitale integrata 

10.  I.C. “Gangitano”  Canicattì agic81500n Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

11.  I.C. “Leopardi”   Licata agic833007 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

12.  II.SS. “E. Fermi”  Licata agis01100e Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

13.  II.SS. “Saetta E Livatino”  Ravanusa agis018009 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

14.  I.C. “S.G. Bosco”  

Campobello di Licata 

agic82800q Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

15.  I.C. “G. Marconi”  

Licata 

agic834003 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

16.  I.C. “Provenzani”   

Palma di Montechiaro 

agic847005 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 
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17.  I.I.S.S. “Odierna”   

Palma di Montechiaro 

agis022001 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

18.  II.SS. “Galilei”  

Canicattì 

agis027004 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

19.  II.SS. “Linares”  

Licata 

agpc060002 Educazione civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) 

20.  II.SS. “U. Foscolo”  Canicattì agis00100x Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

21.  II.SS. “U. Foscolo”  Canicattì agis00100x tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

22.  II.SS. “Galilei”  Canicattì agis027004 tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

23.  I.I.S.S. “Odierna”   
Palma di Montechiaro 

agis022001 tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

24.  II.SS. “Saetta E Livatino”  
Ravanusa 

agis018009 tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

25.  II.SS. “Re Capriata”  
Licata 

agis013006 tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

26.  II.SS. “E. Fermi”  
Licata 

agis01100e tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore 
(blsd + pblsd) 

 
  

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta 
professionalità, ai quali affidare le azioni, inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione docenti 
2020- 2021, previste dalle Unità Formative elaborate dal dell’Ambito 02 Agrigento. 
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel rispetto delle indicazioni, 
delle tematiche e dei contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’im ianto 
progettuale sopra indicato, elaborato dal Nucleo di Coordinamento dell’Ambito 02 di Agrigento per l’a.s. 2020/2021. 
Gli aspiranti possono concorrere per un massimo di tre unità formative, in  caso di utile collocazione in graduatoria 
l’as irante dovrà optare per una di esse. Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare 
il miglior perseguimento dell’interesse dell’amministrazione all’ottenimento di una prestazione di elevato livello 
scientifico, ai soggetti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della posizione nella graduatoria relativa 
a ciascuna unità formative, potrà essere conferito incarico di docenza per un numero massimo di tre edizioni e per un 
totale massimo di 60 ore. 
L’ stituto, comunque, si riserva la possibilità di aumentare il numero delle ore  nel caso in cui le candidature pervenute 
ed ammessi alla selezioni non siano sufficienti a coprire il monte orario definito in sede di programmazione. 
L’attivit  di formazione si intende comprensiva dell’elaborazione e della condivisione di tutti i materiali utili alla 
realizzazione di quanto previsto nell’articolazione dell’unit  formativa. 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Possono presentare domanda Dipendenti dell’Amministrazione in possesso di comprovata e alta professionalità, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.2), facenti parte delle sotto elencate categorie di personale con 

contratto a tempo indeterminato : 

a. Dirigenti Scolastici; 

b. Dirigenti Tecnici USR/MIUR; 

c. Docenti con un’esperienza didattica di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nelle 

scuole di ogni ordine e grado ed appartenenti alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 002 di 

Agrigento; 

Relativamente ai corsi “Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 

alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)” i docenti delle istituzioni scolastiche sede di erogazione 

che hanno frequentato la stessa tipologia di corso erogato da questa scuola capofila nel corrente a.s. 

2020/21 avranno la priorità assoluta nelle graduatorie della propria sede di servizio. 
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Relativamente ai corsi “tecniche di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore (blsd + 

pblsd)” avranno priorità assoluta figure specialistiche del settore sanitario 

 

Solo nel caso di esaurimento delle suddette graduatorie: 

d. Docenti con un’esperienza didattica di almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nelle 

scuole di ogni ordine e grado ed appartenenti alle Istituzioni Scolastiche degli Ambiti viciniori; 

 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilit  della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 
requisiti essenziali: 

 Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea 
Specialistica/Diploma che permette l’accesso all’insegnamento 

 Almeno n. 1 esperienza documentata in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 
candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 
riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della 
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 

 conoscenze relative al piano di formazione proposto 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet 
e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di : 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’a  licazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 
della prestazione richiesta; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
L’es erto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei 
moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’im ianto progettuale sopra indicato, elaborato dal 
Nucleo di Coordinamento dell’ambito 02 di Agrigento  per l’a.s. 2020/2021. 
In particolare l’Es erto ha il compito di: 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato 
dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione; 

 Consegnare alla scuola polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da utilizzare 
(documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione su piattaforma SOFIA, sul sito internet dedicato e 
sulla piattaforma di e-learning. A tal proposito l’es erto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e 
dichiarazione liberatoria (All. 4). 

 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

 Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 
oggetto del percorso formativo; 

 Coordinare e supportare l’attivit , gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 Sostenere i corsisti nell’attivit  di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal progetto formativo; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 
metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e durante le 
attività di ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale; 

 Coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi, le attività di ricerca-azione e la 
restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

 Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale; 

 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
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 Documentare l’attuazione dell’attivit  di formazione; 
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 
eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
 

Art. 4 – Compensi 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito 2 per la Formazione, il costo orario massimo, 
stabilito dal D.I. 326/1995, Art. 3 - Il compenso per le attività di docenza prestata nelle predette iniziative è 

quantificabile fino ad un massimo di lire 80.000 (euro 41,30) per ogni ora di insegnamento, misura elevabile 
a lire 100.000 (euro 51,64) per i professori universitari, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. Si 
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato avverrà alla conclusione delle attività ed 
a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa istituzione scolastica. 
 
 

Art. 5 – Titoli ed esperienze valutabili 

 Dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea; 

 Pubblicazioni; 

 Esperienza di docenza in corsi di formazione rivolti al personale della scuola (docenti e/o dirigenti) nell’area 

formativa di interesse; 

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
 
 

Art. 6 – Criteri di valutazione 
Ad ogni candidato potranno essere attribuiti fino ad  un massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri, tenendo 
conto esclusivamente dei titoli coerenti all’unit  formativa per cui si è presentata candidatura: 
a) Titoli di studio e professionali: Dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento 

post-laurea – (max 29 punti); 

b) Esperienze: Pubblicazioni; Docenza universitaria (Professori universitari di prima e seconda fascia); docenza in 

corsi di formazione rivolti al personale della scuola (docenti e/o dirigenti) nell’area formativa di interesse – (max 

56 punti); 

c) Proposta di progetto – ( max 15 punti) 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

Punteggi Max 

attribuibili 

 TITOLO DI ACCESSO (laurea o diploma – si valuta un solo titolo) 

▪ Laurea  

▪ Diploma  

▪ lode  
 

 Servizio prestato in qualità di dirigente (2 punto per anno max punti 20) 

 Servizio prestato in qualità di docente a tempo indeterminato (1 punto per anno max punti 

10) 
 Possesso di abilitazione all’insegnamento (Punti 1 per ognuna esclusa quella per l'accesso al 

ruolo) 
 possesso del titolo di specializzazione o master per alunni diversamente abili BES, 

DSA (1 punti per titolo max punti 2) 

 
punti 12 
punti   5 
punti   2 

 
Max punti 20 
Max punti 10 

 

Max punti   6 
 

Max punti  2 

http://www.galileicanicatti.gov.it/
mailto:agis027004@istruzione.it
mailto:agis027004@pec.istruzione.it


   

Via Pirandello, 4 – Canicattì (AG) Tel. 0922 852999 – Fax 0922 858456 
 

URL: http://www.galileicanicatti.edu.ite-mailagis027004@istruzione.it   pec:agis027004@pec.istruzione.it 

• Formazione e aggiornamento coerenti con l’area tematica, rilasciati da Enti 

accreditati negli ultimi 5 anni  solo se attinente al laboratorio formative (Punto 1 per 

ogni esperienza) 

• Master /Corso di perfezionamento solo se attinenti al laboratorio formativo (Punti 3 

cadauno) 

• Dottorato di ricerca se attinente al laboratorio formativo  (Punti 6) 

 

 
Max 6 punti 

• Pubblicazioni solo se attinenti al laboratorio formativo -  punti 2 Max 4 punti 

• Docenza Universitaria in qualità di Professore ordinario o associato e ricercatore 
solo se attinente al laboratorio formative (punti 1 per ogni anno) 

Max 5 punti 

• Esperienza di docenza in corsi di formazione della durata di almeno 25 ore solo se 
attinenti al laboratorio formativo (punti 2 per attività formative max punti 20) 

Max 20 
punti 

• Competenze informatiche certificate (Punti 2 per certificazione riconosciuta dal MIUR) Max 10 
punti 

• Proposta formativa Max 15 
punti 

TOTALE Max. punti 
100 

 

A parità di punteggio complessivo prevarrà il candidato di minore età anagrafica. 
 

Art. 7 Modalità e termini di presentazione delle domande 
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire all’indirizzo dell’istituzione scolastica agis027004@istruzione.it   e      
p.c. all’indirizzo ambitodue@galileicanicatti.edu.it entro e non oltre le ore 12,00 del 02/05/2021  domanda di 
ammissione (allegato 2) in modalità telematica, una per ogni unità formativa a cui si concorre, debitamente 
compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’  .SS. “Galileo Galilei” di Canicattì Via Pirandello 
4, corredata da:  
 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Curriculum vitae sintetico, riportante soltanto ed esclusivamente gli elementi valutabili al fine della 

partecipazione al presente bando, in formato europeo datato,  firmato e recante dichiarazione resa ai sensi 

degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute; 

3. Scheda di valutazione titoli ed esperienze (allegato 3); 

4. Proposta di progetto redatto secondo la scheda di presentazione (allegato 4); 

5. Liberatoria (allegato 5); 

L’istituto si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46, 
47 e 76 del DPR n. 445/2000; in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato 
comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’istituto. 
 

Le domande dovranno essere, pena esclusione, trasmesse via POC e dovranno 
indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura  
 
“nome e cognome - Domanda Di Partecipazione Selezione Esperti – PNFD 2020/2021” 

 
Art. 8 – Commissione giudicatrice – valutazione comparativa – graduatorie 

La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico della scuola 
polo per la formazione. Conclusa la valutazione le graduatorie provvisorie, suddivise per unità formative, saranno 
pubblicate all’albo online, nell’a  osita sezione del sito www.galileicanicatti.edu.it.  
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Sarà possibile svolgere reclamo entro e non  oltre i 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie. 
 

Art. 9 Validità delle graduatorie 
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e potranno essere estese ad 
eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.  
In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte del MIUR la graduatoria si intenderà automaticamente 
prorogata. I candidati che risulteranno in posizione utile della suddetta graduatoria saranno incaricati per la 
realizzazione delle attività oggetto del presente avviso pubblico di selezione. 
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che hanno 
ricevuto feedback negativi. 
 

Art. 10 – Affidamento degli incarichi 
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del DL, n. 165/2001 e ad una richiesta 
di disponibilità all’es erto, che potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni 
contrattuali specifiche avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 
L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’o era occasionale.  
Nell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali situazioni di incompatibilità. 
Inoltre, nei casi previsti della normativa vigente, in  materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia 
dipendente di Pubblica Amministrazione, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 53 del DL, n. 165/2001, apposita 
autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo 
la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, 
etc.) verranno stabilite di volta in volta dalle singole Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 del 16 
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del DL 
del 30 marzo 2001, n. 165, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
 

Art. 11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico della scuola polo formativo, Prof. Vincenzo Fontana. 
 

Art. 12  – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’es letamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
 

Art. 13 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di Ambito 2, 
www.galileicanicatti.edu.it, e sui siti web delle Scuole dell’Ambito 2 Agrigento. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
SCUOLA POLO AMBITO 002 AGRIGENTO 

Prof. Vincenzo Fontana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 
Fanno parte integrante del secondo bando i seguenti allegati: 

1) Allegato 1- Piano Formazione Docenti 2020/2021; 

2) Allegato 2 – Domanda di ammissione; 

3) Allegato 3 – Scheda di  valutazione titoli ed esperienze; 

4) Allegato 4 – Scheda per la presentazione del progetto esecutivo 

5) Allegato 5 –Liberatoria 
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