Istituto Tecnico Statale Turistico Aziendale
“Giuseppe Mazzotti” - Treviso
714/07-06
Treviso 11/02/2017.

AVVISO
INDIVIDUAZIONE DISPONIBILITA’ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI LABORATORI FORMATIVI
NELL’AMBITO DEL PERCORSO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
NEOASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO-PERIODO DI FORMAZIONE-PROVA

VISTO la L. n.107 del m13.07.2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
Per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
VISTO il DM n. 850 del 27.10.2015 Obiettivi, Obiettivi, modalità di valutazione del grado
di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente
ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118,
della legge 13 luglio 2015, n.107..
VISTO il comma 5 dell’art. 8 del DM 850/2015 Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati
prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo
operativo e professionalizzante
VISTO la nota A00DRVE prot.n. 22569.06-12-2016 che individua l’Istituto G. Mazzotti
in qualità di Scuola Polo per l’organizzazione delle attività di formazione rivolta ai docenti
in servizio nelle scuole statali della Provincia di Treviso.
VISTO la nota A00DRVE prot. n. 28515.04-10-2016 Personale docente ed educativo

neoassunto a tempo indeterminato-periodo di formazione-prova.
Tenuto conto della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di tutor
esperto da ricoprire;
il Dirigente scolastico dell’Istituto G.Mazzotti di Treviso, Scuola Polo per la Provincia di Treviso
per la formazione dei docenti neoassunti a.s.2016-2017;
BANDISCE
l’avvio della procedura per l’individuazione di formatori con il compito di condurre i laboratori previsti
nell’ambito delle attività di formazione rivolta ai docenti in anno di prova per l’a.s. 2016/2017.

Art. 1 Oggetto dell’incarico
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori formativi, rivolti ai docenti
neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2016-2017. L’incarico sarà attribuito dal Dirigente scolastico della scuola
polo, dopo esame comparativo dei curricola presentati dagli aspiranti, con precedenza ai formatori che nella
precedente edizione, abbiano già partecipato al programma di formazione Neoassunti. I formatori saranno
individuati tenendo conto, delle necessità determinate dalla complessa organizzazione territoriale, dal
numero dei docenti neoassunti e dal numero dei laboratori da attivare, nonché dall’aggregazione delle
tematiche oggetto dei laboratori.
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Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo della durata di sei ore in presenza presso la sede
individuata per l’erogazione dell’attività formativa, su una o più aree tematiche trasversali individuate:

1. BES e disabilità, gestione della classe e problematiche relazionali
2. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
3. Valutazione didattica e valutazione di sistema
I laboratori saranno organizzati partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti per la
formazione ed in base agli argomenti maggiormente scelti.
Conformemente a quanto disposto dall’art.8 del DM 850/2015, i laboratori dovranno caratterizzarsi per
l’adozione di metodologie che privilegino lo scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la
produzione di sequenze didattiche.
Ciascun laboratorio, sarà organizzato in più edizioni , a seconda del numero dei partecipanti e del numero
delle sedi attivate; sarà cura del Dirigente scolastico organizzare i formatori in base al calendario previsto e
al n. di laboratori attivati su ciascuna sede decentrata.
Ciascun candidato dovrà rendersi disponibile per più giorni e su più sedi, al fine di permettere l’erogazione
del servizio di formazione sul territorio per tutti i partecipanti, nonché ad essere presente ad un incontro
iniziale di coordinamento, prima dell’avvio dell’attività, organizzato dal dirigente scolastico della scuola
polo.
I laboratori saranno organizzati dal 6 marzo al 8 /10 aprile 2017.
Art. 3 Profilo richiesto e requisiti minimi
Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo determinato da almeno cinque anni nella scuola
statale , con documentata esperienza in qualità di formatore o comunque in possesso di competenze
specifiche professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo, per proporsi come supporto
professionale e di far altresì emergere nel gruppo di lavoro, scambi di esperienze e di conoscenze.
Nella procedura comparativa, si terrà conto dei seguenti requisiti:
a)
Docente a tempo indeterminato con almeno n. 5 anni di insegnamento
b)
Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art.2
c)
Esperienza professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art.2
Art. 4 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Il compenso spettante pari
ad euro 165,00 ( lordo dipendente) ,omnicomprensivo, per ciascun incontro della durata di tre ore; il
laboratorio consisterà in due incontri di tre ore ed il compenso verrà corrisposto al termine delle attività
formative effettivamente svolte e su presentazione di relazione al direttore del corso e comunque
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti alla scuola polo, da parte degli Uffici centrali del
MIUR.
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Art. Domanda e selezione
La candidatura redatta utilizzando il modulo allegato, accompagnata dal curriculum vitae, su modello
europeo, va inoltrato ( in formato PDF) all’Istituto G.Mazzotti di Treviso entro e non oltre le ore 14.00
del 24 febbraio 2017 tramite posta certificata dell’Istituto di servizio del candidato , al seguente indirizzo di
posta certificata : TVTN01000N@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco di esperti a cui la Scuola Polo attingerà
liberamente,sulla base delle proprie esigenze organizzative e disponibilità dei formatori.
Art.6 Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati , Dlgs n.196/2003, è il Dirigente scolastico Anna Durigon. Ai sensi dell’art.
5 della L.241 del 7.08.1990 ,il Responsabile del procedimento è l’Assistente amm.vo Alfieri G.
Art. 7 Pubblicazione
Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sul sito dell’Istituto e dell’USR
del Veneto.

Il Dirigente scolastico
f.to Anna Durigon
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Modello di candidatura di docente esperto
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO IN SERVIZIO - Nota
ministeriale n. 36167 del05/11/15 e nota USRV prot. n. 340 del 08/01/16 Al Dirigente scolastico della Scuola Polo
territoriale “Piano docenti neoassunti”
Istituto G.Mazzotti-TREVISO
CANDIDATURA docente esperto per l’argomento:
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI e DISABILITA’ , GESTIONE DELLA CLASSE E
PROBLEMATICHE RELAZIONALI
NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA
VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
A. Sezione anagrafica
Cognome Nome
_________________________________________________________________________

Codice fiscale (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
________________________________________________________________________
email di contatto (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
_______________________________________________________________
B. Sezione titolo di servizio (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
In servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato dall’a.s. _________
___________________________________________________________________
Indicare grado di scuola, tipo di posto e per la scuola secondaria materia d’insegnamento
______________________________________________________________________
C. Scelta territoriale (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
La propria candidatura vale per le sedi laboratoriali del territorio provinciale :
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Sede di _____________________________________________
tutte
con esclusione delle sedi ubicate nella zona di ________________
anche per le sedi di altri territori provinciali _______________________________

D.

Sezione titoli per l’attività specifica per cui ci si candida

dati presenti nel curriculum vitae allegato (nome file:______________)
E. Documentazione /Materiale (il dato non sarà presente nell'elenco pubblicato)
Il sottoscritto dichiara che l’attività laboratoriale per cui si candida sarà sostenuta da propria
documentazione/materiale utile alla conduzione dell’incontro di 3 ore.
Il materiale rimarrà a disposizione dell’Amministrazione.
SI
NO
Veridicità e conferma dei dati inseriti
Il sottoscritto/a ………………………………………………........., nato/a a
………………………………………………., prov. ..…….,
il ……………………………………….. e residente in
………………………………….………………………….…………, prov.. …………,
via …………………………………………………………………………… N°……….,
consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, conferma la
VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati.
Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e Data,________________________ Firma
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SPAZIO RISERVATO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL DOCENTE

Istituzione scolastica (denominazione e codice mecc.)

Vista la richiesta del docente ………………………………………. a svolgere l’incarico esperto
nell’ambito del Piano formativo rivolto ai docenti neoassunti a.s. 2015/16 per quanto indicato
nell’Avviso della Scuola Polo _____________________
per l’assegnazione allo stesso docente dell’eventuale incarico per l’anno scolastico in corso.

DICHIARA

Nulla Osta all’incarico di docenza per l ‘attività di formatore prevista dal DM 850/2015 art. 8.

Il Dirigente scolastico

Protocollo e Data
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