ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI
Via Valcalda 1 - 32044 Pieve di Cadore - Tel. 0435 33072 - Fax 0435 517274 – www.cadorescuola.gov.it
C.F. 92001470258 – C.U.: UFJ8VX - e mail: blis00100b@istruzione.it – blis00100b@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico Pieve di Cadore – ITT e IPSSS Ottico Pieve di Cadore
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore

Prot. 4975/C12

Pieve di Cadore, 6 dicembre 2017
All’Albo dell’Istituto
All’U. S. R. del Veneto
All’Ufficio IV Ambito territoriale di BL
Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 09
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di BL
AVVISO

DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENTE ESPERTO NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO
DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO
AL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2017/18 –
REGIONE VENETO AMBITO 9
Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” art.1 commi 115-120 e 124;
Visto il DM 850 del 27/10/2015 “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’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi;
Visto il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati
prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
professionalizzante”;
Vista la nota applicativa MIUR 36167, del 5 novembre 2015;
Visto il DM 797/16;
Vista la nota la Nota n. 33989 del 02 agosto 2017 relativa al “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017- 18”
Vista la nota AOODRVE 15747 del 18-09-2017 avente per oggetto: “Trasmissione nota Miur 33989 del 02/08/17
Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’A.S. 2017-18- Chiarimenti;
Tenuto conto della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all' incarico di formatore
per docenti neoassunti;
il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “E. Fermi” di Pieve di Cadore
BANDISCE
l’avvio della procedura per l’individuazione di formatori con il compito di condurre i laboratori previsti nell’ambito
delle attività di formazione per i docenti in periodo di prova.
Art. 1 Oggetto dell'incarico
L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei laboratori formativi rivolti ai docenti neo- immessi in
ruolo per l’a.s. 2017/18. L’incarico sarà attribuito dal Dirigente scolastico, dopo esame comparativo del progetto
presentato, dei curricula vitae dei candidati e sulla base delle necessità determinate dalla complessa e contemporanea
organizzazione territoriale delle attività di formazione.
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione dei corsi previsti.
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Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori formativi della durata di tre ore in presenza per ciascun laboratorio
su una o più delle seguenti aree tematiche trasversali:
1.
2.
3.
4.

Educazione allo sviluppo sostenibile
BES e disabilità
Nuove risorse digitali e buone pratiche didattiche orientate allo sviluppo di competenze
Valutazione didattica e di sistema

I laboratori verranno strutturati per ordine di scuola:
a.
Laboratori per docenti di scuola dell’Infanzia/primaria;
b.
Laboratori per docenti di scuola secondaria di I e II grado;
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 candidato dovrà:
• predisporre una proposta progettuale di attività di laboratorio
• rendersi disponibile per più giorni, al fine di permettere l’erogazione del servizio di formazione per tutti i
partecipanti
• essere presente ad un incontro iniziale di coordinamento, prima dell’avvio dell’attività, organizzato dal
dirigente scolastico della scuola polo.
Alle 3 ore di formazione in presenza si dovranno affiancare 2 ore tra preparazione materiale e monitoraggio delle
attività svolte (tutto il materiale prodotto dovrà essere consegnato al direttore del corso e poi ai corsisti).
Art. 3 Profilo richiesto e requisiti
Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni in servizio nella
scuola statale o in quiescenza da non più di 3 anni con documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque,
in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nelle tematiche di cui al precedente
articolo. Deve essere in grado, non solo di fornire ai colleghi in formazione un supporto professionale, ma anche di
far emergere nella discussione in aula lo scambio di esperienze e di conoscenze.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono inoltre 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’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di
appartenenza;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3, comma 1 del presente avviso.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76
del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
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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.
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione
da parte della Commissione:

1. Servizio in ruolo in scuola statale per almeno 5 anni (clausola di esclusione)
2. La proposta progettuale, contenente la descrizione delle attività che si intende svolgere, nel
pieno rispetto di quanto indicato nel presente bando, le modalità con cui si intende
perseguirla, gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità di restituzione delle attività
svolte e ogni altro elemento utile alla riuscita del laboratorio. Il candidato dovrà garantire la
paternità del progetto, nonché la originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato,
anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone.
3. Le pubblicazioni;
4. Le esperienze professionali
Il candidato che volesse partecipare a più moduli dovrà presentare altrettanti progetti formativi.
Art. 4 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Il compenso spettante sarà pari ad
€ 210,00 omnicomprensivo di qualsiasi spesa o onere, per singolo incontro; l’importo comprende le 3 ore di
docenza più almeno 2 ore di preparazione materiale (che andrà consegnato preventivamente al Direttore del corso e
poi ai corsisti) e di monitoraggio delle attività svolte. La liquidazione sarà disposta al termine delle attività
formative se regolarmente svolte e relazionate al Direttore del corso e successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR.
Art. 5 Domanda e selezione
La candidatura, redatta e sottoscritta sull’apposito modulo allegato, accompagnata dal curriculum vitae, da un
documento di identità e dal progetto formativo, andrà inviata all’Istituto E. Fermi entro e non oltre il 30 dicembre
2017 alle ore 24:00.
La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente alla mail: blis00100b@istruzione.it.
Art.6 Criteri di valutazione
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, in base ai seguenti criteri e sottocriteri
tabelle a-b-c:
Tabella a) Valutazione del progetto per l’attività di Laboratorio totale del punteggio massimo attribuibile 75
punti:
a1) chiarezza nella descrizione dell’esperienza
a2) coerenza con le indicazioni ministeriali
a3) validità del quadro di riferimento teorico e metodologico
a4) rilevanza degli esiti
a5) riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza

fino a 20 punti
fino a 15 punti
fino a 20 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti

Tabella b) Valutazione delle pubblicazioni - totale del punteggio massimo attribuibile 5 punti:
b) Pubblicazioni

fino a 5 punti (1 punto per ogni testo
pubblicato)

\\SERVER2012\spazio\DSGA\ACCORDO DI RETE FORMAZIONE D'AMBITO\NEO ASSUNTI\Avviso Selezione Formatori Neo Assunti.doc

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI
Via Valcalda 1 - 32044 Pieve di Cadore - Tel. 0435 33072 - Fax 0435 517274 – www.cadorescuola.gov.it
C.F. 92001470258 – C.U.: UFJ8VX - e mail: blis00100b@istruzione.it – blis00100b@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico Pieve di Cadore – ITT e IPSSS Ottico Pieve di Cadore
ITE e IPIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore

Tabella c) - Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti:

c1) Valutazione delle esperienze professionali

Fino ad un massimo di 10 punti: fino a 5 punti
per ogni esperienza di durata pari o superiore
all’anno scolastico e fino a 3 punti per ogni
esperienza di durata inferiore all’anno
scolastico

c2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o
internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del bando.

fino a 10 punti

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della scuola polo formativo IIS “E. Fermi” di
Pieve di Cadore che la presiede e da due docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito al progetto formativo, ai titoli professionali e di
servizio dichiarati dai candidati.
L’Istituto “E.Fermi” non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, qualsiasi sia la
causa della stessa. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito
dell’IIS“E.Fermi”di Pieve di Cadore e nell’albo on line della scuola.
Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco cui la Scuola Polo attingerà in ordine di
punteggio, sulla base delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità dei formatori. In caso di necessità, sarà
possibile alle altre Scuole Polo della regione attingere al detto elenco.
La Commissione di valutazione che verrà nominata al termine della scadenza della presentazione delle domande, si
riunirà entro 10 giorni presso l’Ufficio di Presidenza dell’IIS“E. Fermi” di Pieve di Cadore.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente
avviso, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’IIS“E. Fermi” di Pieve di Cadore; avverso la stessa
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente entro il giorno 10/01/2018 sul sito internet della Scuola
http://www.cadorescuola.gov.it.
Art. 7 Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati in questione (Dlgs n.196/2003) è il Dirigente scolastico Mara De Lotto. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento è il
Dirigente scolastico Mara De Lotto.
Art. 8 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale
curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la
partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art. 9 Pubblicazione del bando
Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto e sul sito web dell’istituzione
scolastica. Copia del presente avviso viene inviata a tutte le scuole afferenti l’Ambito 9, all’USR Veneto e
all’UST di Belluno.
Allegati:
allegato1: Modello di domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Mara De Lotto)
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