Istituto di Istruzione Superiore“G.Carducci”
C.F. 80009080385

E-mail ministeriale: feis00700c@istruzione.it

Prot.

9968/6.12.h

Ferrara, 22 dicembre 2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMATORI DI LABORATORI
PER DOCENTI NEO ASSUNTI

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI/TUTOR DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DEL PERCORSO
DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE NEO ASSUNTO IN PERIODO DI PROVA. A.S. 2017-2018 AMBITO 5, FE 1PER LE TEMATICHE: 1) VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA
(AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO); 2) CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA; 3) INCLUSIONE
SOCIALE E DINAMICHE INTERCULTURALI; 4) ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO; 5) BUONE
PRATICHE DI DIDATTICHE DISCIPLINARI; 6) EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il Dirigente Scolastico



Vista la Legge n. 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



Visto il D.M. n. 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 MIUR n. 33989 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Periodo di formazione e di prova per i
docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’A.S. 201718”;



Vista la nota MIUR 08.11.2017, PROT. N. 47777, avente ad oggetto “Indicazioni e ripartizione fondi per le
iniziative formative relative alla II annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti
neoassunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi dell'Inclusione a.s. 2017-2018”



Considerato che l’ Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Ferrara, in qualità di scuola polo per il
Piano di formazione docenti 2016- 2019, risulta assegnatario delle risorse per la formazione dei docenti
neo-assunti e titolare della gestione amministrativo-contabile dei finanziamenti;



Considerato il protocollo di intesa tra le scuole polo per la formazione Ambito 5 e Ambito 6 Fe per la
formazione dei docenti neo assunti con cui sono state suddivise tra le due scuole polo le tematiche oggetto
della formazione ai fini della selezione dei formatori;



Tenuto conto della necessità di individuare le professionalità adeguate all’incarico di docente coordinatore
e formatore esperto per la conduzione dei laboratori formativi previsti nel Piano di formazione del
personale docente neo-assunto A.S. 2017/18;
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emana il seguente
AVVISO
per la selezione di formatori/coordinatori con il compito di condurre i laboratori formativi previsti nell’ambito delle
attività di formazione per il personale docente in periodo di formazione e prova nell’A. S. 2017/18 della provincia
di Ferrara, rispettando la distribuzione prevista dal protocollo di intesa suddetto.

Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di docenti formatori/coordinatori per la conduzione e il
coordinamento dei laboratori formativi di cui all’art. 8 del D.M. n. 850/2015. Al comma 5 dell’art. 8, il citato D.M. n.
850 afferma infatti 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”.

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori formativi rivolti al personale docente neo-immesso in ruolo su
una o più delle seguenti aree tematiche trasversali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento).
Contrasto alla dispersione scolastica.
Inclusione sociale e dinamiche interculturali.
Orientamento e alternanza scuola-lavoro.
Buone pratiche di didattiche disciplinari.
Educazione allo sviluppo sostenibile.

I laboratori, rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente non più di 25, dovranno prevedere:
a) la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso;
b) l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della ricerca-azione e
dell’attività laboratoriale;
c) l’assegnazione ai docenti partecipanti di un’attività conclusiva per la rielaborazione, la verifica/valutazione
dell’esperienza svolta in presenza, validata dal docente/coordinatore del laboratorio.
Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste pertanto:
a) la gestione delle tre ore laboratoriali per ciascun laboratorio assegnato;
b) la raccolta delle firme di presenza in originale;
c) la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che il docente riterrà
opportuno fornire ai corsisti;
d) la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborate dai docenti neoassunti (vedi
DM 850/2015, articolo 8, comma 3), raccolte in formato digitale dal Coordinatore entro 10 giorni
dall’incontro laboratoriale.
Ogni laboratorio, della durata di tre ore, potrebbe avere più edizioni, a seconda del numero dei partecipanti e delle
sedi individuate; in relazione al numero di docenti neoassunti, si prevede, indicativamente, l’attivazione di n. 30
laboratori formativi sulle tematiche di cui al presente articolo. Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il
proprio incarico nel periodo gennaio-maggio 2018 secondo il calendario che sarà definito e nell’ambito di più sedi
dislocate sul territorio provinciale, in modo da agevolare l’organizzazione complessiva.

Art. 3 Profilo richiesto e requisiti
Requisiti Generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della
lingua italiana ed il possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza;
b) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
c) idoneità fisica all’impiego
Requisiti Specifici:
Sono richiesti i seguenti requisiti:
-

Docente con contratto a tempo indeterminato con non meno di 5 anni di insegnamento;
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello.

Art. 4 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per l’attività di formazione e coordinamento rivolta al personale docente neo-assunto. Il
trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 179,33 lordo stato per ogni
laboratorio di n. 3 ore in presenza, comprensivo di tutte le ritenute previste per legge a carico dell’esperto e dello
Stato e di spese di viaggio, vitto e alloggio, di lavoro preparatorio e di produzione di materiale.
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività ed a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte
del MIUR-USR per l’Emilia-Romagna. 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 di queste istituzioni scolastiche.

Art. 5 Presentazione della domanda
Gli interessati sono invitati a presentare la propria domanda ad assumere l’incarico di coordinatore di uno o più
laboratori formativi (fino ad un massimo di 4 laboratori).
La domanda di partecipazione, firmata per esteso, redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso (all. A),
dovrà pervenire con la seguente modalità:
in busta chiusa firmata sul lembo di chiusura, al seguente indirizzo: IIS G. CARDUCCI – VIA CANAPA 75 – 44122
FERRARA
La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE
PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI/TUTOR PER IL PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI
a.s. 2017/18 AMBITO 5, FE”.
La domanda di ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se pervenuta entro il 15 GENNAIO
2018 ore 12.00 p.v. Fa fede il protocollo in ingresso.
Non saranno accettate domande pervenute oltre tale data e ora. NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE. La domanda
deve recare in calce la firma del candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(1) una copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale,
(2) il progetto tecnico-didattico contenente gli elementi essenziali della proposta formativa che si intende
realizzare nell’ambito del/dei laboratorio/laboratori formativi per i quali si presenta la candidatura.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli
atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 6 Modalità di valutazione della candidatura
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione costituita da un Dirigente Scolastico dell’Ambito 5 e
un Dirigente Scolastico dell’Ambito 6 , dal Referente per la formazione dell’Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara,
sulla base dei criteri indicati nella tabella sotto riportata.
La Commissione si riunirà per l’apertura dei plichi e l’inizio dei lavori il giorno 16/01/2018 alle ore 12,00.
Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della
selezione sul sito internet dell’istituzione scolastica.
In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica in applicazione di quanto disposto dalla
disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art. 2,
comma 9, L. 191/98).
Successivamente sul sito della scuola sarà pubblicato la graduatoria delle candidature ammesse, articolata per le
singole aree tematiche.
La Commissione redigerà una graduatoria, attribuendo un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
 40 punti ai titoli culturali e professionali del candidato
 40 punti alle esperienze maturate nel settore
 20 punti alla valutazione delle caratteristiche tecniche del progetto formativo presentato.
Titoli culturali
Titoli universitari oltre il titolo di accesso (dottorato di ricerca, seconda laurea,
corsi di perfezionamento/specializzazione, master universitari di primo e/o
secondo livello inerenti la tematica del laboratorio,)
Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati
all’aggiornamento su tematiche inerenti i laboratori oggetto di selezione erogati
da Ansas/Indire, Università, Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e
certificazione accreditati dal MIUR.
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che
affrontino argomenti inerenti la formazione in oggetto.

Fino a 15 punti (5 punti ogni
titolo)

Totale del punteggio massimo attribuibile:

40 punti

Fino a 10 punti (5 punti ogni
attestato)

Fino a 15 punti (5 punti ogni
pubblicazione)

Esperienze professionali
Aver svolto attività di tutor/formatore in percorsi di formazione rivolti ai
docenti neoassunti.

Fino a 20 punti (5 punti ogni
esperienza)

Aver svolto attività di tutor/formatore/supervisore tirocinio in progetti di Fino a 20 punti (5 punti ogni
formazione rivolti a docenti/studenti universitari inerenti la tematica del attività)
laboratorio per il quale si presenta la candidatura, svolti in collaborazione con
INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR), MIUR,
scuole statali o loro reti, Università.
40 punti
Totale del punteggio massimo attribuibile:

Progetto formativo relativo alla conduzione del laboratorio formativo
Descrizione del percorso formativo da attuare nei laboratori, dei contenuti, Fino a 20 punti
delle metodologie, gestione d’aula, delle risorse didattiche che si intendono
utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti dall’attività di formazione rivolta
ai docenti neoassunti, con particolare riferimento all’approccio laboratoriale.

Totale del punteggio massimo attribuibile:

20 punti

Art. 8 Affidamento degli incarichi
Sulla base della graduatoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto polo per la formazione, in qualità di direttore del
corso, nominerà i tutor/formatori associandoli alle varie sedi di corso e ai laboratori. Nell’assegnazione
dell’incarico si terrà conto, in linea generale, della coerenza dell’ordine di scuola di titolarità con quello dei corsisti
frequentanti il laboratorio.
Ai tutor/formatori, verranno conferiti incarichi individuali con scorrimento della graduatoria definitiva; in caso di
rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, verrà scorsa la graduatoria fino al primo tutor
disponibile.
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato all’autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituto di servizio.
I docenti individuati parteciperanno inoltre ad un incontro di coordinamento iniziale, che verrà organizzato da un
Dirigente Scolastico e dal Referente per la formazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia di Ferrara.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Istituto
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti e dei titoli.
Il titolare del trattamento dei dati in questione (D. Lgs. n. 196/2003) è il Dirigente Scolastico dott.ssa Licia Piva.
Art. 10 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 DSGA dell’Istituto, Maria Cristina Finardi.
Art. 11 Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto sul sito web dell’Istituto e sul sito web dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la
Provincia di Ferrara ed ha valore di notifica per tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Licia Piva

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

All. A - scheda candidatura
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Carducci”
Via Canapa 75 - Ferrara
OGGETTO: SELEZIONE DOCENTI FORMATORI ESPERTI nell’ambito del Piano di formazione del personale
docente neoassunto – provincia di Ferrara – a. s. 2017-2018
Scheda di candidatura
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________
nat__ a ___________________________________________ il _________________
C.F.________________________________
residente a ___________________________________________ via _______________________________________________
tel. (fisso e cell.) __________________________________________ email ________________________________________
in servizio presso l’Istituto ______________________________________________________________________________
(codice meccanografico_________________________________________________)
dichiara la propria disponibilità
a svolgere la funzione di coordinatore dei laboratori formativi di cui all’art. 8 del DM 850/2015, per le attività di formazione dei
docenti neoassunti nella provincia di Ferrara nell’a. s. 2017-2018, in particolare esprime preferenza per le seguenti aree
trasversali (barrare l’area o le aree prescelte) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento).
Contrasto alla dispersione scolastica.
Inclusione sociale e dinamiche interculturali.
Orientamento e alternanza scuola-lavoro.
Buone pratiche di didattiche disciplinari.
Educazione allo sviluppo sostenibile.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

-

Docente con contratto a tempo indeterminato con non meno di 5 anni di insegnamento
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello

Il/La sottoscritt__

-

Si impegna ad assumere l’incarico senza riserva, secondo il calendario definito e nelle sedi assegnate;
Autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al D. Lgs. 196/03;
Si impegna a consegnare le firme di presenza in originale, nonché materiali e prodotti della formazione
realizzati con i docenti corsisti;
Garantisce la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti
(vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3), raccolte in formato digitale entro 10 giorni dall’incontro
laboratoriale.

Il/la sottoscritto dichiara la propria responsabilità a collaborare alla progettazione esecutiva degli incontri formativi oltre le ore
previste di coordinamento dei laboratori.
DICHIARA INOLTRE:

Titoli culturali dei formatori (indicare la data del conseguimento)

Parte riservata alla
commissione - PUNTI:
Titoli universitari (oltre il titolo di accesso):
-dottorato di ricerca _________________________ conseguito il___________________
-seconda laurea _____________________________ conseguita il___________________
-corsi di perfezionamento/specializzazione conseguita il __________________________
-master universitari di primo livello ______________ conseguito il__________________
-master universitari di secondo livello______________ conseguito il_________________

Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati
all’aggiornamento su tematiche inerenti l’oggetto di selezione erogati da
-Indire _______________________________ conseguito il___________________
-ANSAS _______________________________ conseguito il___________________
- Università ________________________________ conseguito il ___________________
-Istituti nazionali di ricerca ___________________ conseguito il ___________________
-Enti di formazione e certificazione accreditati dal MIUR conseguito il ______________
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino
argomenti inerenti la formazione in oggetto:
1.
pubblicazione___________________________________________________________
data ____________
2.
pubblicazione___________________________________________________________
data ____________
3.
pubblicazione___________________________________________________________
data ____________
4.
pubblicazione___________________________________________________________
data ____________
5.
pubblicazione___________________________________________________________
data ____________

Esperienze professionali
Aver svolto attività di tutor/formatore in percorsi di formazione rivolti ai docenti neo
assunti:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Aver svolto attività di tutor/formatore/supervisore tirocinio in progetti di formazione
rivolti a docenti/studenti universitari inerenti la tematica del laboratorio per il quale si
presenta la candidatura, svolti in collaborazione con INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o
periferici dell’Amministrazione (USR), MIUR, scuole statali o loro reti, università:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Progetto tecnico-didattico
Descrizione del percorso formativo, dei contenuti, delle metodologie, delle risorse
didattiche che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti dal corso.
Alla presente scheda di candidatura allega:

1) Curriculum vitae
2) Fotocopia documento di identità
3) Progetto Tecnico-didattico
Luogo e data ___________________

Firma

(obbligatoria a pena di nullità della domanda)
______________________________________

