REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

I s t it u t o C o m p r e n s i v o n ° 1 " F o sc o l o "
Ta o r m i n a
——————

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
All’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di ME
Alle Università di Messina e Catania
All’Albo d’Istituto
Ai siti web delle scuole della Rete
Agli atti

Oggetto: Avviso pubblico rivolto al personale dirigente e docente delle Istituzioni scolastiche ed
educative statali, per la realizzazione del piano di formazione del personale docente neoassunto
per l’a.s.2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DM n. 850 del 27 ottobre 2015 che definisce il piano di formazione personale docente
neoassunto, in cui è prevista la realizzazione di laboratori formativi su tematiche
individuate. Lo stesso decreto recita all’art. 8 punto 5 che “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 Circolare MIUR prot. N. 28515 del 4.10.2016 che precisa espressamente che le attività
formative in presenza devono svolgersi “riducendo ulteriormente l’approccio frontale e
trasmissivo a favore della didattica laboratoriale”;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. N. 33989 del 2/08/2017 recante “Periodo di formazione e di
prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività
formative per l'a.s. 2017-18”;
Facendo seguito alle note prot. N.30865 del 2/11/2017 dell’USR Sicilia e del MIUR n. 47777 dell’
08/11/2017 Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2017-2018
PREMESSO
che per conseguire lo scopo prefissato dalle sopraccitate disposizioni si presuppone l’ opportunità di
presentare candidature che verranno selezionate secondo quanto appresso indicato
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EMANA
Bando di selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, di esperti
per la conduzione di attività – laboratori formativi dedicati
Art.1 Finalità dell’avviso
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare n.1 esperto per realizzare laboratori formativi per un
totale di 12 ore sulle seguenti tematiche:
Laboratorio A - Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica – 3 ore
Laboratorio B - Gestione della classe e problematiche relazionali – 3 ore
Laboratorio C - Bisogni educativi speciali e Inclusione sociale – 3 ore
Laboratorio D – Educazione allo sviluppo sostenibile – 3 ore
La proposta progettuale dovrà prevedere una sezione dedicata ad Alternanza Scuola Lavoro
Art. 2 Luogo e tempi di realizzazione dei laboratori
I laboratori si terranno indicativamente in un periodo compreso dal mese di febbraio al mese di aprile
2018 presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo 1 Taormina.
Il calendario degli impegni sarà precisato successivamente dalla Scuola Polo e sarà vincolante per gli
esperti.
Art.3 Destinatari
I destinatari dell’evento formativo sono i docenti neoassuni nell’anno scolastico 2017/2018, cosi
come individuati negli elenchi resi disponibili dagli Uffici Scolastici Territoriali.
Art.4 Requisiti degli esperti
I formatori, all’atto della domanda, dovranno dichiarare i titoli accademici e professionali posseduti,
le esperienze nel settore della formazione nonché le eventuali esperienze nella formazione dei
docenti con riferimento all’area tematica .
Art.5 Criteri per l’individuazione degli esperti
Per la definizione degli elenchi dei docenti esperti in riferimento a ciascuna specifica tematica si
terranno in considerazione
- Esperienze in qualità di formatore per le tematiche individuate (0-10 - per esperienza 2 punti)
- Esperienze nella formazione dei docenti neo assunti (0-10 - per esperienza 2 punti)
- Esperienze nella formazione dei docenti inerente all’area prescelta (0-10 - per esperienza 2
punti)
- Proposta progettuale (max 4 punti). La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità
didattico – laboratoriali che verranno utilizzate.
A parità di punteggio, l’incarico sarà conferito all’aspirante con maggiore anzianità di servizio.
Art.6 Compenso previsto per gli esperti
Il compenso previsto è pari ad € 41,31 lorde omnicomprensive per ciascuna ora di attività svolta.
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Art.7 Profilo docente esperto
L’esperto assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni contenute nel
“Piano di formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2017-2018”, conformando e adeguando la
propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo.
In particolare l’esperto ha il compito di:
del progetto formativo,
organizzato dalla Scuola Polo;
utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal
proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria
scuola polo per ogni unità formativa;
contro laboratoriale sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario concordato con la Scuola Polo conferente;
didattico metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e
ad attività di ricerca anche on line;
tematiche oggetto del percorso formativo;

degli interventi previsti dal dispositivo formativo;
muovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
ale di formazione;
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
Art. 8 Presentazione delle domande
Le domande vanno presentate alla segreteria della Scuola Polo I.C. 1 Taormina e/o trasmesse
mediante pec all’indirizzo meic88600x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 16
Febbraio 2018, utilizzando esclusivamente l’allegato modello, salvato in formato pdf o similari.
Art. 9 Cause di esclusione e/o non ammissibilità
Presentazione della candidatura oltre i termini stabiliti.
Mancato rispetto delle indicazioni fornite nel presente avviso. In particolare non saranno ammesse le
istanze prive di proposta progettuale. Non saranno ammesse, inoltre, le istanze il cui allegato non sia
stato salvato in formato non editabile (pdf o similari)
Art. 10 Valutazione
Le candidature saranno valutate dalla Cabina di Regia della Rete di Ambito n. XIV
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Art. 11 - Informazioni generali
Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute sono a totale carico dell’esperto. Il trattamento
sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte
del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà della Scuola Polo.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata e i
docenti si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa
delle attività formative.
Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la
facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i termini di
scadenza del bando.
Gli esperti dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella fase di presentazione dell’istanza
di partecipazione al bando; tale autorizzazione dovrà essere allegata alla scheda di candidatura al
momento della presentazione dell’istanza a pena di esclusione.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 si 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); si 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’I.C. 1 Taormina.

Art. 13 - Pubblicità
Il presente bando, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 è pubblicato:
http://www.ic1taormina.gov.it;
pubblicazione.

Allegato 1
Scheda Domanda
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO IN SERVIZIO
D.M. n.850 del 27/10/2015 (segmento formativo:attività laboratoriale)
ALLEGATO 1

Al Dirigente scolastico
dell'I.C. n° 1 "Foscolo" - Taormina

Oggetto: Istanza avviso pubblico rivolto al personale dirigente e docente delle Istituzioni
scolastiche ed educative statali, per la realizzazione del piano di Formazione del personale
docente neoassunto per l’a.s. 2017/2018
AREE TEMATICHE – LABORATORI FORMATIVI
1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
2. Gestione della classe e problematiche relazionali
3.

Bisogni educativi speciali e Inclusione Sociale

4. Educazione allo sviluppo sostenibile

A. Sezione Anagrafica
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il______________ residente
a____________________________ in via/piazza ________________________________________
n. ____________, C.F. _____________________________ tel. ____________________________ email ___________________________________________________



Dirigente

Tecnico

USR-MIUR

dal

_________________,

in

servizio

presso

___________________________________ di______________________________, con n° ______
anni di servizio



Dirigente

Scolastico

titolare

dal

_________________,

in

servizio

presso

___________________________________ di______________________________, con n° ______
anni di servizio



Docente, di ruolo dal ____________, nella scuola (infanzia/primaria/secondaria I°

grado/secondaria II° grado) ___________________ cl. conc. ______ / docente Sostegno
__________, presso l’Istituto _____________________________________ con n° _______ anni di
servizio a tempo indeterminato e determinato nel ruolo di attuale appartenenza
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL BANDO IN OGGETTO
B. Sezione curriculum e proposte progettuali
B.1 Esperienze nel settore della formazione per le tematiche su elencate
1……………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………………………………………..
7……………………………………………………………………………………………………………..
8……………………………………………………………………………………………………………..
9……………………………………………………………………………………………………………..

10……………………………………………………………………………………………………………
11…………………………………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………………………………….
13…………………………………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………………………………….
20……………………………………………………………………………………………………………

B.2 Esperienze nella formazione dei docenti neoassunti
1……………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………………..
6……………………………………………………………………………………………………………..
7……………………………………………………………………………………………………………..

8………………………………………………………………………………………………………………
9……………………………………………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………………………………………….
11…………………………………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………………………………….
13…………………………………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………………………………….
19……………………………………………………………………………………………………………..
20……………………………………………………………………………………………………………..

B.3 Esperienze nella formazione dei docenti inerenti le aree su elencate
1……………………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………..
4……………………………………………………………………………………………………………..
5……………………………………………………………………………………………………………..

6……………………………………………………………………………………………………………..
7……………………………………………………………………………………………………………..
8……………………………………………………………………………………………………………..
9……………………………………………………………………………………………………………..
10……………………………………………………………………………………………………………
11…………………………………………………………………………………………………………….
12…………………………………………………………………………………………………………….
13…………………………………………………………………………………………………………….
14…………………………………………………………………………………………………………….
15…………………………………………………………………………………………………………….
16…………………………………………………………………………………………………………….
17…………………………………………………………………………………………………………….
18…………………………………………………………………………………………………………….
19…………………………………………………………………………………………………………….
20…………………………………………………………………………………………………………….

B. 4 Proposta progettuale per i laboratori.
La proposta deve obbligatoriamente indicare le modalità didattico –laboratoriali utilizzate

VEDERE PROGETTO ALLEGATO

C. Veridicità e conferma dei dati inseriti
_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________nat__ a
______________________________________________ Prov ________ il _____________________
e residente in _______________________________________________________ Prov. _________
via __________________________________________________________________ n° __________
consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di di atti falsi,
ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
ATTESTA
La veridicità e l’esattezza dei dati sopra riportati.
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.

Data ___/___/____

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

