MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” - SORA
Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - Tel. 0776 831781 - Fax 0776 831822
e-mail frps040005@istruzione.it PEC frps040005@pec.istruzione.it sito web www.liceoscientificosora.it
Codice fiscale n. 82004850606 – c.c.p. n. 13239033

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DEGLI ELENCHI PER AMBITI
TEMATICI DI DOCENTI ESPERTI NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL
PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2017/18 - AMBITO N.19 REGIONE LAZIO
Vista la Legge n. 107/2015, ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
Visto il D.M. 850/2015, “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”, in particolare l’art. 8 (laboratori formativi);
Visto il comma 5 del richiamato articolo 8 del D.M. 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”;
Vista la nota MIUR AOODGPER prot. n. 36167 del 5/11/2015, con cui si forniscono i primi orientamenti operativi sulla
questione;
Visto il D.M. 797 del 19/10/2016;
Vista la nota MIUR prot. n. 33989 del 2/8/2017, avente per oggetto: “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2017-18”;
In considerazione della necessità e dell’urgenza di formare un elenco di formatori di comprovata esperienza per la conduzione
delle attività laboratoriali;
Tenuto conto delle necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di formatore esperto;
il Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale di Sora (FR), Scuola Polo dell’Ambito 19 per la formazione dei docenti neoassunti a.s. 2017/18
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 o con passaggio di ruolo per l’a.s. 2017/18.
Art. 1 Oggetto dell’incarico
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori formativi, rivolti ai docenti neoassunti in anno di
formazione e di prova per l’a.s. 2017/18.
L’incarico sarà attribuito da Dirigente Scolastico della Scuola Capofila dell’Ambito 19 per la formazione dei docenti, dopo
esame comparativo dei curricula presentati dai candidati. I formatori saranno individuati tenendo conto delle necessità
determinate dalla complessa organizzazione territoriale, dal numero dei docenti neoassunti, dal numero dei laboratori da
attivare nonché dalle aree tematiche dei laboratori.
Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre uno o più laboratori in presenza rivolti ai docenti neoassunti, su una o più delle seguenti tematiche
trasversali per le quali ha titolo e sceglie di candidarsi:
1. Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
2. Gestione della classe e problematiche relazionali
3. Valutazione didattica e di sistema (autovalutazione e miglioramento)
4. Buone pratiche di didattiche disciplinari
5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali
6. Contrasto alla dispersione scolastica
7. Bisogni educativi speciali
8. Orientamento e alternanza scuola-lavoro
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Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 850/2015, i laboratori dovranno caratterizzarsi per l’adozione di
metodologie attive, capaci di favorire lo scambio professionale, la ricerca-azione, la riflessione, la rielaborazione e la
produzione di sequenze didattiche.
Ogni laboratorio, della durata di tre ore, potrà essere replicato a seconda del numero dei partecipanti. Il candidato dovrà
rendersi disponibile per più giorni e più sedi, in modo da agevolare l’organizzazione complessiva.
Art. 3 Obblighi dell’esperto incaricato
Il docente esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Piano
di formazione del personale neoassunto per l’a.s. 2017/18”. In particolare il docente esperto avrà il compito di:
• tenere l’incontro laboratoriale, della durata di 3h ore, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario concordato con la scuola Capofila;
• sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattica, metodologica,
relazionale, ecc.;
• effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del
percorso formativo;
• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/1;
• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli interventi
previsti dal dispositivo formativo;
• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale;
• raccogliere le firme di presenza di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
• documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione, anche compilando un report finale da presentare al
Dirigente Scolastico della Scuola Capofila.
Art. 4 Profilo richiesto e requisiti minimi dei candidati
Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato, che abbia maturato un’esperienza di
insegnamento (anche con contratto annuale a T.D.) negli ultimi 5 anni nelle scuole pubbliche (statali e paritarie) con
documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque, in possesso di competenze specifiche professionali nelle
tematiche di cui al precedente articolo 2.
Nella procedura comparativa, si terrà conto dei seguenti requisiti e si attribuiranno i punteggi di seguito indicati:
a)

c)

Contratto a tempo indeterminato con un’esperienza di insegnamento anche
con contratto annuale a T.D. negli ultimi 5 anni nelle scuole pubbliche
Titoli culturali e scientifici (Corsi perfezionamento, Master di 1° e 2° livello
e altra laurea attinente gli argomenti per i quali si presenta la candidatura)
nelle specifiche aree tematiche di cui all’art. 2
Precedenti esperienze come formatore nei corsi per neoassunti

d)

Esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2

b)

Prerequisito
indispensabile
per
l’inserimento in elenco
2 punti per ogni titolo fino a un max di
20 punti
2 punti per ogni corso fino a un max di
20 punti
3 punti per ogni titolo fino a un max di
30 punti

Art. 5 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per i compensi si fa riferimento al D.L.
326/1995; saranno corrisposti al termine delle attività formative se regolarmente svolte e relazionate al Direttore del corso e
dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR.
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Art. 6 Domanda e selezione
La candidatura, redatta sull’apposito modulo allegato 1 e accompagnata dal curriculum vitae compilato secondo il modello
europeo, da una copia del documento di identità valido, unitamente agli allegati 2 e 3, debitamente compilati e sottoscritti, va
inoltrata in formato pdf al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Sora (FR) entro le ore 12:00
del 31 gennaio 2018 al seguente indirizzo di posta certificata: frps040005@pec.istruzione.it.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Non saranno, altresì, prese in considerazione le
domande incomplete anche di uno solo dei seguenti documenti: C.V., all. 1, all. 2 e all. 3 i cui modelli sono allegati al presente
avviso.
La selezione sarà effettuata da una Commissione tecnica formata dal D.S. della Scuola Capofila, che la presiede, dal DSGA, da
un assistente amministrativo e da due D.S. dell’Ambito 19 Lazio. Ai componenti della Commissione non verrà corrisposto
nessun compenso. La Commissione procederà all’analisi delle domande pervenute entro il termine stabilito, all’attribuzione dei
punteggi, coma da griglia di valutazione di cui all’art. 3, e alla formulazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto
all’incarico. Avverso l’elenco provvisorio è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 (CINQUE) giorni dalla pubblicazione
all’Albo di Istituto e sul sito Web (al banner Formazione) d’Istituto. I reclami saranno esaminati con l’adozione di eventuali
provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. L’elenco non
ha valore di graduatoria. Gli incarichi saranno assegnati tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola e della
disponibilità dei formatori. L’esperto, una volta incaricato, dovrà presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di
appartenenza a svolgere l’attività retribuita.
Trascorso il termine di 5 giorni, nel caso in cui non siano stati presentati reclami, l’elenco si intende definitivo e valido fino a
tutto l’a.s. 2018/19.
Nel caso in cui non vi fossero candidature sufficienti a coprire i bisogni formativi, ci si riserva la possibilità di attingere dagli
elenchi delle altre Scuole Polo per la formazione della provincia di Frosinone.
Art. 7 Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Dlgs n. 196/2003, è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Orietta Palombo che, ai sensi
dell’art. 5 della L. 241 del 7/8/1990, è anche il Responsabile del procedimento.
Art. 8 Pubblicazione
Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c. 7, del DPR n. 207/2010, all’Albo Online e sul sito web del Liceo Scientifico
Statale “Leonardo da Vinci” di Sora (FR).
Sora, 13 gennaio 2018
SONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO E NE FANNO PARTE INTEGRANTE;
ALL. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ALL. 3 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Orietta Palombo
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Avviso per la realizzazione di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del percorso
rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato.
Periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018
AMBITO N. 19 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DEL D.I. N. 44/2001
Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ (____) il ______________________________
residente a _________________________________________(___) Via ____________________________n . ___
C. F. ________________________________ indirizzo mail ____________________________________________
Tel. / Cell. ____________________________________
in servizio presso ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione quale formatore per la realizzazione delle attività di docenza nei
laboratori formativi rivolti al personale docente ed educativo neoassunto al t.i. - a.s. 2017/18 nella/e seguente/i
area/e (barrare con la X le aree di interesse):
Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e di sistema (autovalutazione e miglioramento)
Buone pratiche di didattiche disciplinari
Inclusione sociale e dinamiche interculturali
Contrasto alla dispersione scolastica
Bisogni educativi speciali
Orientamento e alternanza scuola-lavoro

A tal fine
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione Prot. n. ________ del __________ e di poter svolgere l’incarico
senza riserve e secondo gli impegni definiti con la scuola Capofila dell’Ambito FR19.
Allega alla presente:
1.
2.
3.
4.

Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2)
Consenso al trattamento dei dati (allegato 3)

In caso di selezione positiva, si impegna a presentare autorizzazione della propria amministrazione a svolgere
l’incarico retribuito.
Per comunicazioni inerenti la selezione elegge il seguente domicilio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data, _________________
Firma ____________________________

Avviso per la realizzazione di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del percorso
rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato.
Periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018
AMBITO N. 19 REGIONE LAZIO

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il /la sottoscritto/a __________________________________________________C. F. ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

di essere nato/a a ________________________________________________ il _____________ ;
di essere residente a ……………………………………….……………………………… (FR) in Via ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ;
di godere dei diritti civile e politici;
di svolgere la professione di docente a T.I e/o a T.D. di scuola _________________________ con decorrenza
dall’A.S ___________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________
rilasciato dall’Università di _______________________________________;
di essere in possesso di ulteriore titolo di studio ___________________________________________________
rilasciato dall’Università di _______________________________________;
di essere in possesso di n. _________ specializzazioni post laurea;
di essere in possesso di n. _________ master di durata annuale;
di essere in possesso di n. _________ dottorati di ricerca specifici;
di essere in possesso di n. _________ corsi di perfezionamento coerenti con l’area di riferimento;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in nessuna situazione ostativa a stipulare contratti con la P.A.;
di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, la certificazione di cui alla presente dichiarazione

Luogo e data, _________________
Firma ____________________________

Avviso per la realizzazione di docenza nei laboratori formativi nell’ambito del percorso
rivolto al personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato.
Periodo di formazione e prova a.s. 2017/2018
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ALLEGATO 3

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________ (____) il ______________________________
C. F. ________________________________
con il presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 ( di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni
AUTORIZZA

l’Istituto Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Sora (FR) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal/la sottoscritto/a; prende, inoltre, atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il /la sottoscritto/a potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Luogo e data, _________________
Firma ____________________________

