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Misure di supporto e accompagnamento per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, 

Art. 31 – DM 851 del 27 ottobre 2017 relative all’Indirizzo Arti Ausiliari Delle Professioni Sanitarie: 

Odontotecnico. 
Ai Dirigenti Scolastici 

 Referenti poli interregionali della rete RENAIPO 

  

Claudia Pisati  

IIS SEVERI-CORRENTI (Milano)  

(Valle D’Aosta – Piemonte – Liguria – Lombardia) 

MIIS07200D@ISTRUZIONE.IT 

023181121 

 

Giovanni Francois 

 IPSIA G. CECONI (Udine)  

(Friuli Venezia Giulia – trentino Alto Adige –Veneto) 

UDRI040009@ISTRUZIONE.IT 

0432502241 

 

 Gaetano G. Flaviano  

ISS FERMI - DA VINCI (Empoli - FI)  

(Emila Romagna - Toscana – Umbria – Lazio) 

FIIS01600E@ISTRUZIONE.IT 

057180614 

 

  Stefano Marrone IPSIA 

L. SANTARELLA (Bari)  

(Marche – Abruzzo – Puglia) 

BARI040001@ISTRUZIONE.IT 

0805531276  

 

  Sara Inguanta  

IISS E. ASCIONE (Palermo)  

(Sicilia) 

PAIS02800T@ISTRUZIONE.IT  

0916734888 

 

Daniela Diomede 

 IPSIA A. MEUCCI (Cagliari)  

Sardegna 

CARI010002@ISTRUZIONE.IT 

070201631  

 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di n. 2 docenti di ciascuna scuola polo 

interregionale per attività di supporto e accompagnamento nel proprio ambito 

territoriale 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO CAPOFILA 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che disciplina 

le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, 

organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2019 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti; 

VISTO il D. L.gs. 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche, recante Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione;  

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);  

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 

nonché il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 851, concernente 

“Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 

nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche" per l’anno 2017; 

VISTO, in particolare, l’articolo 31 del predetto decreto ministeriale 851/2017 che destina la somma di € 1.300.000,00 

(unmilionetrecentomila/00) per la realizzazione di misure di supporto relative all’attuazione del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, concernente la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, attraverso l’individuazione di 11 

scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi; 
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VISTI gli ulteriori articoli 43, 44 e 45 del DM 851/2017, concernenti disposizioni per le modalità gestionali, di 

finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali di cui all’art. 31 sopra citato; 

VISTO il decreto dipartimentale 25 gennaio 2018, n. 61, con il quale, in attuazione dell’articolo 31, comma 3, del decreto 

ministeriale 851/2017, è stato emanato l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di n. 11 scuole polo nazionali, 

capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi tra quelli indicati all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 

61/2017, alle quali sono assegnate le risorse finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento 

all’attuazione del medesimo decreto legislativo, per la definizione dei profili professionali in uscita dal percorso così 

come delineato dal nuovo assetto ordinamentale; 

VISTO in particolare, l’allegato 2 del suddetto Avviso pubblico n. 61/2018, riguardante la Tabella di ripartizione del 

complessivo finanziamento tra le 11 scuole polo nazionali, in relazione ai progetti per le misure di intervento relative 

alle specificità dei diversi indirizzi (Progetto A); 

 VISTO che in esito al suddetto Avviso n. 61/2018 non sono state presentate candidature per l’indirizzo “Gestione delle 

acque e risanamento ambientale” ed, inoltre, non è stato possibile individuare la scuola polo nazionale assegnataria delle 

risorse per l’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” per mancato raggiungimento del 

punteggio minimo richiesto da parte della scuola candidata ai fini di una utile posizione in graduatoria; 

VISTO il decreto dipartimentale 3 aprile 2018, n. 532, con il quale, sempre in attuazione dell’articolo 31, comma 3, del 

decreto ministeriale 851/2017, è stato emanato un secondo Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di n. 2 scuole 

polo nazionali, capofila di reti per gli specifici indirizzi di studi “Gestione delle acque e risanamento ambientale” e “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” tra quelli indicati all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 

61/2017, per i quali, per i motivi sopra illustrati, non risultano ancora assegnate le risorse finalizzate alla realizzazione 

e alla diffusione delle citate misure di accompagnamento; 

CONSIDERATO che è costituita la Rete Nazionale di Scopo dell’istruzione Professionale per la Formazione nel Settore 

dei Servizi Sociali e Sanitari - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico, che vede l’Istituto “A. 

Casanova” quale capofila;  

VISTA l’approvazione da parte del MIUR del progetto “L'innovazione nella professione odontotecnico” sottoposto alla 

candidatura per l’avviso n.532 del 03/04/2018 quale scuola polo nazionale, capofila di rete per lo specifico indirizzo 

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”; 

CONSIDERATO che sono state individuate all’interno della rete RENAIPO n. 7 scuole polo interregionale per le attività 

di supporto e accompagnamento previste dal progetto, comunicate in data 05/06/2019 prot. n. 5470 alla Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR 

VISTO il programma delle attività previste nell’ambito del progetto;   

 

I N D I C E 

il seguente avviso per la selezione di n. 2 docenti del settore odontotecnico di ciascuna scuola polo interregionale, quali 
referenti per le attività di supporto e di accompagnamento nel proprio ambito territoriale previste dal progetto 
“L'innovazione nella professione odontotecnico”: 

ART. 1 - Finalità e motivazioni 

Il progetto sviluppa apposite azioni di ricerca didattica e metodologica e attività di disseminazione quali misure di 
accompagnamento per una attuazione il più uniforme possibile su tutto il territorio nazionale dei contenuti del decreto 
legislativo 61/2017 relativi all’indirizzo di riferimento. La prevista sinergia con laboratori, studi odontoiatrici e aziende 
del settore permette lo sviluppo di strategie formative sempre più rispondente alle richieste e alle esigenze del mondo 
produttivo. 
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Il progetto è finalizzato alla realizzazione delle misure di accompagnamento per l’attuazione del nuovo indirizzo 
dell’istruzione professionale “Servizi Socio Sanitari articolazione Odontotecnico”, attraverso la realizzazione di modelli 
didattico-organizzativi orientati a personalizzare i percorsi e a realizzare una preparazione professionale costituita da un 
nucleo unitario comune sul quale poter innestare gli elementi di flessibilità necessari a rispondere alle esigenze dei 
territori. 

Si vuole implementare e adeguare le competenze in uscita del diplomato mediante la realizzazione e divulgazione di 
prodotti multimediali e documentali a carattere informativo ed esplicativo, mettendo a disposizione della rete i manufatti 
protesici realizzati condividendo le buone prassi che di volta in volta saranno realizzate nelle diverse realtà territoriali. 
Favorire la realizzazione di percorsi scolastici personalizzati, elaborando protocolli che possano meglio indirizzare le 
scelte operative dell’allievo tenendo conto delle personali attitudini e capacità. 

Realizzare percorsi scolastici con modalità “Unità Didattiche di Apprendimento”, eventualmente modulabili in relazione 
alle specificità dei territori. Realizzare profili in uscita coerenti con le esigenze del territorio, enfatizzando le opportunità 
offerte dalle attività inerenti l’alternanza scuola lavoro; ottimizzare al massimo le quote di autonomia e di flessibilità in 
modo funzionale tenendo conto delle situazioni personali degli allievi e dei gruppi classe. 

ART. 2 Obiettivi e contenuti 

Si vuole implementare un repository nazionale di prodotti multimediali e documentali a carattere informativo, 
esplicativo e formativo, con particolare riferimento alle tecnologie innovative del settore, che sia di consultazione per i 
docenti del settore e permetta di orientare, adeguare e specializzare le competenze in uscita dello studente. Struttura un 
ambiente social-media in cui è possibile condividere le buone prassi che saranno realizzate nelle diverse realtà 
territoriali. Sviluppare e gestire la redazione di un sito web che sia di riferimento informativo e formativo per le scuole 
con indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico.  Implementare un apposito sistema di e-learning 
per l’attivazione di percorsi di formazione per i docenti sia a distanza che misti e per favorire lo sviluppo di web-meeting 
di settore. Mettere a punto idonei strumenti (analisi del territorio, questionari, interviste) che con il contributo di operatori 
del settore, permettano di declinare il profilo professionale in percorsi formativi rispondenti alle esigenze dei territori.  

Utilizzare un approccio metodologico che permetta di realizzare percorsi scolastici personalizzati, corredata di diversi 
esempi e strumenti pratici di lavoro, quali test attitudinali, schede di verifica, video-documenti e analisi di contesto che 
possano meglio indirizzare le scelte operative dell’allievo tenendo conto delle personali attitudini e capacità. Realizzare 
esempi di “Unità Didattiche di Apprendimento” relative a particolari contenuti innovativi, basate su didattica induttiva 
e corredati di schemi e griglie di verifica e di valutazione delle competenze, abilità e conoscenze, che siano di supporto 
e stimolo alla strutturazione di altre UDA da parte dei docenti e che permettano una facile mutuazione della loro struttura. 
Realizzare una comunicazione pluri-mediale che permetta di raggiungere tutti gli stakeholder del nuovo profilo. 
Produrre materiali esplicativi sia per gli alunni che per le famiglie, e una guida tecnica per i docenti del settore e per gli 
operatori economici. Produrre un multimediale audio-video-grafico di pubblicità del nuovo indirizzo. 

ART.3 - Caratteristiche delle risorse da selezionare 

Attraverso il presente avviso si intende promuovere la candidatura per la selezione di: 

N. 2 docenti del settore odontotecnico per ciascun Istituto polo interregionale della rete RENAIPO per potenziare le 

attività di supporto e accompagnamento previste dal progetto “L'innovazione nella professione odontotecnico” per le 

misure di accompagnamento relative all’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la revisione 

dei percorsi dell'istruzione professionale in particolare coadiuvando il polo nazionale referente assegnataria delle risorse 

per l’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”. 

 
 ART.4 - Criteri di selezione 

I 2 docenti per ciascuna scuola polo interregionale per un totale di 14 docenti saranno selezionati sulla base dei seguenti 

criteri: 

1) Conoscenze specifiche del settore odontotecnico, conoscenze ed esperienze sugli ambienti produttivi afferenti al 

settore. 
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2) Spiccate capacità organizzative e comunicative per interfacciarsi ai colleghi del settore di altre scuole per promuovere 

la diffusione delle azioni di supporto e accompagnamento alla riforma dell’indirizzo nel proprio ambito territoriale. 

3) Disponibilità a partecipare alle attività formative in presenza (Napoli) e a distanza (webinar) previste dal progetto. 

4) Disponibilità ad afferire organizzativamente ad uno dei 3 gruppi di lavoro: 

- gruppo di lavoro comunicazione interna e esterna (n. 5 docenti), 

- gruppo di lavoro personalizzazione dei percorsi formativi (n. 4 docenti), 

- gruppo di lavoro innovazione didattica (n. 5 docenti), 

in funzione delle proprie caratteristiche e in funzione delle specifiche attività previste per i gruppi di lavoro. 

La selezione sarà effettuata a insindacabile giudizio dal Dirigente della scuola polo interregionale che comunicherà 
tempestivamente i nominativi con i dati anagrafici e i relativi contatti alla scuola capofila.   

ART.5 - Modalità di partecipazione all’avviso 

I docenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione alla selezione prevista dal presente avviso inoltrando 

per e-mail sulla posta istituzionale del proprio istituto domanda utilizzando il modello allegato (allegato 1) entro le ore 

14 del giorno 16 ottobre 2019 allegando il proprio curriculum vitae. 

ART. 6 - 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 Prof.ssa Palmira Masillo.  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Con la presente clausola l’ISIS A. Casanova di Napoli dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti 

sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f). L’ISIS A. Casanova di Napoli dichiara che il trattamento sarà effettuato con 

lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il 

trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole 

di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono 

stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o 

totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; 

che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in 

essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 

196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’ISIS A. Casanova di Napoli – P.tta Casanova n.4.  

Art. 8 – Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web di ciascuna scuola polo interregionale RENAIPO.    

Prof.ssa Palmira Masillo 

 Dirigente Scolastico 

Istituto Capofila I.S.I.S. “A. Casanova” Napoli 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico  

della scuola polo interregionale della  

rete RENAIPO sede di servizio 

SEDE 

e p.c.                             Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. Alfonso Casanova 

P.tta Casanova, 4 

80134 Napoli 

nais051002@istruzione.it 

 

Misure di supporto e accompagnamento per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, Art. 

31 – DM 851 del 27 ottobre 2017 relative all’Indirizzo Arti Ausiliari Delle Professioni Sanitarie: 

Odontotecnico 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Alla selezione per il reclutamento di n. 2 docenti per attività di formazione e di disseminazione territoriale. 

 

TITOLO PROGETTO: “L'innovazione nella professione odontotecnico” 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a ________________________ 

prov._________ il  ____e residente in   prov.  CAP   

Tel. Cellulare ____________e-mail   Cod. Fiscale        

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 2 docenti per attività di formazione e di disseminazione 

territoriale di cui l’Istituto Scolastico è polo interregionale. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte 

nei percorsi formativi, sotto la personale responsabilità 

 

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

• di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

• di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate; 

• di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso 

parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle 

graduatorie dei candidati (dichiarazione di incompatibilità). 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Leg.vo 29/93 o dell'art. 508 del 

D.Leg.vo 297/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Come previsto dall’avviso, dichiara inoltre: 

 Disponibilità a partecipare alle attività formative in presenza (Napoli) e a distanza (webinar) previste dal progetto. 

 Disponibilità ad afferire organizzativamente ad uno dei 3 gruppi di lavoro; 

 Disponibilità promuovere la diffusione delle azioni di supporto e accompagnamento alla riforma dell’indirizzo nel 

proprio ambito territoriale. 

Si allega: Curriculum Vitae in formato europeo. 

Firma        data 

 

           __________________________    _____________________________ 
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