
 
 

Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al “Progetto di formazione dei 
formatori sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 440/2007; 

VISTO  il Decreto prot. n.23749 del 10 dicembre 2012 con il quale sono state attribuite le risorse 
destinate al finanziamento - Indicazioni Nazionali 2012 - Formazione dei docenti; 

VISTO  il Decreto prot. n. 0023749 del 10 dicembre 2012 con il quale si attribuivano le risorse destinate 
al finanziamento - Indicazioni nazionali 2012 - Formazione dei docenti - per un ammontare di € 
32.580,83 di cui al residuo pari ad € 25.895,31, all’I.C. “Terzo Milazzo” di Milazzo (Me); 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 683 del 14 dicembre 2022 per cui si dispone che I’I.C. Terzo di 
Milazzo (Me) utilizzerà le risorse in giacenza, per un ammontare massimo pari a euro 16.000,00 
per la realizzazione del “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e 
sull’orientamento scolastico” promosso d’intesa con l’U.S.R. Sicilia; 

VISTO il Piano di Formazione in servizio del personale Docente e ATA dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 96 del 2 
gennaio 2023; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 39509 del 21 dicembre 2022 con cui si forniscono le indicazioni 
operative per la realizzazione del “Progetto di formazione dei formatori sulle competenze socio- 
emotive e sull’orientamento scolastico”; 

VISTA la necessità di procedere all’attivazione della procedura diretta a selezionare i partecipanti al 
percorso di formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento 
scolastico, rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti di ogni ordine e grado della Regione Sicilia, da 
attuarsi in collaborazione con la “Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo”; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 Finalità 
 

1. È indetta una procedura selettiva, su base regionale, per l’individuazione sino ad un massimo di n. 
84 docenti e n. 28 Dirigenti Scolastici, partecipanti al percorso di “formazione dei formatori sulle 
competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico”. I corsisti saranno individuati nel limite di 
tre docenti (rispettivamente appartenenti all’ordine di scuola primaria, secondaria di I grado e 
secondaria di II grado) e n. 1 Dirigente scolastico, per ciascuna “Scuola Polo per la formazione” degli 
Ambiti territoriali della Sicilia.  





 
2. Le date di svolgimento sono fissate per il 15 e 16 febbraio e il 2 marzo 2023, in presenza, presso 

l’IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo. 

 

Art. 2 Percorso formativo e funzioni specifiche dei docenti partecipanti 
 

Il percorso formativo, inserito nel “Piano di formazione del personale scolastico” elaborato dall’USR 
Sicilia per l’anno scolastico in corso, intende avviare un’attività di formazione dei formatori sulle 
competenze socio-emotive e sull’orientamento alla scelta, rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti di ogni 
ordine e grado della Regione Sicilia, da attuarsi in collaborazione con la “Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo”. 

L’attività formativa si articolerà, per i docenti, in 3 giornate “full immersion” di 8 ore ciascuna, per un 
totale di 24 ore complessive. I Dirigenti Scolastici parteciperanno soltanto alla prima sessione del 15 
febbraio per complessive 8 ore. 

Il percorso formativo, di tipo laboratoriale con alcuni segmenti teorici, è finalizzato all’acquisizione di 
significati e riferimenti normativi, scientifici, metodologici e di ricerca. Saranno messi a disposizione dei 
corsisti materiali di approfondimento da utilizzare nella pratica didattica. 

Al termine delle attività, i docenti partecipanti che concluderanno il percorso saranno inseriti in un Albo 
regionale di formatori a cui le “Scuole Polo” potranno attingere per l’attuazione di iniziative con la 
modalità della formazione a cascata su tutto il territorio regionale. 

 

Art. 3 Requisiti di partecipazione al Bando (docenti) 
 

Gli aspiranti docenti, all’atto della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti 
che dovranno essere da dichiarare nella istanza di partecipazione: 
 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale 

 Non essere sottoposti a procedimenti penali.  

 Essere un docente di scuola primaria/secondaria di I grado/secondaria di II grado con contratto 
a tempo indeterminato/determinato in servizio nel corrente anno scolastico in una istituzione 
scolastica siciliana; 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono essere 



 
posseduti alla data di scadenza dell'Avviso. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta, in qualunque momento, l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla 
graduatoria o la revoca dell'incarico.  

Art. 4 Criteri per l’individuazione dei docenti partecipanti 
 

I componenti della Commissione individuata dal Dirigente Scolastico e dall’USR per la Sicilia definiranno 
l’elenco nominativo d e i  docenti partecipanti sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

a) Disponibilità individuale espressa dal/la candidato/a alla partecipazione al percorso di formazione 
“a cascata” di cui all’Art.2 del presente Avviso;   

b) Esperienze ed incarichi specifici in qualità di formatore/formatrice in iniziative di formazione 
rivolte a docenti per almeno 12 ore ciascuna (in presenza o online);   

c) Pregresse esperienze di tutoraggio in percorsi formativi rivolti ai docenti; 
d) Frequenza in corsi di formazione/aggiornamento coerenti con la tematica del corso.   

 
Il Personale docente in servizio con contratto a tempo indeterminato avrà la precedenza sul personale 
docente con contratto a tempo determinato e a parità di titoli sarà data precedenza al/la candidato/a 
più giovane. 
 

Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare di essere in possesso di competenze informatiche. 
 

I candidati sono tenuti a compilare un Google Form, selezionando l’ordine di scuola – primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado - e l’Ambito territoriale di riferimento. 
Verranno presi in considerazione ESCLUSIVAMENTE i titoli dichiarati nel modulo compilato online, e 
verificati previo confronto con il CV. 

 
Art. 5 Criteri di selezione dei Dirigenti scolastici 

 

I Dirigenti scolastici, all’atto della presentazione della domanda, devono dichiarare la loro 
disponibilità a partecipare a n. 1 giornata formativa (8 ore). Tra le candidature pervenute verranno 
selezionati i dirigenti partecipanti, per ogni Ambito Territoriale della Regione Sicilia, secondo i 
seguenti criteri: 

 Precedenza ai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la formazione degli Ambiti territoriali 
della Sicilia; 

 Disponibilità individuale; 

 Anni di servizio in qualità di Dirigente scolastico; 

 A parità di anni di servizio sarà data precedenza al/la candidato/a più giovane. 
 

Art. 6 Presentazione delle domande 



 
 

La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante la compilazione e l’invio del modello di 
domanda reperibile al link https://forms.gle/V2negSVyUukmyUou5 (per aprirlo utilizzare il browser 
Chrome – Facsimile domanda di partecipazione All.1). Copia del Modello di domanda inviata con 
Google Form sarà restituita da sistema nella casella di posta elettronica riportata nella prima 
domanda del Modello. 
Il Modello di domanda, restituito nella casella di posta elettronica, dovrà essere salvato in file pdf 
tramite la funzione stampa “salva in pdf”. Il file pdf prodotto dovrà essere firmato digitalmente o con 
firma autografa dal/la candidato/a e dovrà essere inviato, unitamente alla documentazione 
richiesta, solo in formato digitale, esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
meic8ab00a@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.01.2023, pena l’esclusione. 
Nell’oggetto della e-mail si dovrà indicare la seguente dicitura: “Cognome-Nome “Progetto di 
formazione dei formatori sulle competenze socio-emotive e sull’orientamento scolastico”. 

Ai fini della validità della candidatura per i docenti, è OBBLIGATORIO allegare nell’e-mail, oltre alla 
domanda firmata anche: 

 

- Copia scansionata e firmata di un documento di identità valido; 
- Copia del CV redatto in formato europeo e con evidenziati i titoli e le esperienze dichiarate nel modulo; 

 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diversa da 
quella sopra descritta. 

 

L’I.C. Terzo di Milazzo, in qualità di scuola individuata per la realizzazione del percorso formativo, si 
riserva di richiedere la documentazione attestante i titoli dichiarati, ferma restando la responsabilità 
penale derivante dalla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00. 

 

L’elenco del personale individuato ai sensi del presente Avviso,  sarà pubblicato nel sito istituzionale 
dell’I.C. Terzo di Milazzo e dell’USR per la Sicilia. La pubblicazione dell’elenco all’albo online ha 
valore di notifica agli interessati. 

 
Art. 6 Modalità di partecipazione alla formazione 

 

L’attività formativa si articolerà, per i docenti, in 3 giornate formative “full immersion” di 8 ore ciascuna 
per un totale di 24 ore complessive. 

Le date di svolgimento sono fissate per il 15 e 16 febbraio e il 2 marzo 2023, in presenza, presso 
l’IPSSEOA “Pietro Piazza”, Corso dei Mille, 181 – Palermo. 

 

La partecipazione al corso da parte dei docenti individuati è gratuita. Il percorso delle singole giornate 
formative prevede break coffe e lunch in capo all’organizzazione. Rimangono a carico dei partecipanti le 

https://forms.gle/V2negSVyUukmyUou5
mailto:meic8ab00a@istruzione.it,


 
spese di vitto e alloggio e di viaggio da e per la sede di servizio. 

 

 Allegati 

- All. 1 – Fac-simile Google Form per la domanda di partecipazione alla Procedura Selettiva; 
- All. 2 – Informativa Trattamento dati personali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Greco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 
 
 

 

  


