Verona, 5 dicembre 2017
All’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI
PROVINCIA DI VERONA
AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI QUALIFICATI PER LE ATTIVITÀ DEI LABORATORI
ORGANIZZATI DALLE SCUOLE POLO DELLA PROVINCIA DI VERONA, RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO
DI FORMAZIONE E PROVA
A.s. 2017-2018

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".
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 AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i primi orientamenti operativi in
tema.
VISTO il D.M. 797 del 19/10/16.
VISTA la nota Miur prot. n. 33989 del 02/08/17 avente per oggetto: “Periodo di formazione e di prova per i
docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-2018”.
VISTA la nota USRV prot. n. 15747 del 18/9/17 avente per oggetto: “Trasmissione nota Miur 33989 del 02/08/17
Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017/2018- Chiarimenti”.
VISTA la costituzione del gruppo provinciale di lavoro per il coordinamento delle attività amministrative,
organizzative e formative, previste per i docenti in periodo di prova e formazione, in data 30 ottobre 2017,
prot. n. 10626 fra i Dirigenti delle Scuole Polo degli Ambiti Territoriali per la formazione, Verona 01 – Verona 02 –
Verona 03 – Verona 04 e delle scuole polo di supporto alla formazione in ingresso, dei rispettivi ambiti.

AMBITO

SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE

SCUOLE POLO DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE
IN INGRESSO

AMBITO 1

ITI "G. MARCONI"- VERONA

IC 2 PESCANTINA

AMBITO 2

LICEO "GUARINO VERONESE - S. BONIFACIO

IC SAN BONIFACIO 2

AMBITO 3

LICEO "E. MEDI" VILLAFRANCA

LICEO "G. GALILEI"

AMBITO 4

LICEO "G. COTTA" LEGNAGO

IC MINERBE

ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di docente
formatore.
Tutto ciò premesso e qui richiamato;

il Dirigente Scolastico dell'IC 2 di Pescantina (VR), Scuola di supporto per la formazione in ingresso dell'Ambito
1, a nome e per conto delle scuole polo e sottopolo di supporto della Provincia di Verona, sopra indicate

INDICE

LA 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 neoimmessi in ruolo per l' a.s. 2017-2018. L’incarico sarà attribuito dai Dirigenti Scolastici delle Scuole di supporto
per la formazione in ingresso, sopra indicate, dopo esame dei curricula vitae e della proposta di realizzazione
del laboratorio presentata
Le Scuole Polo per la Formazione si riservano di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
Art. 2 Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo rivolto al personale docente neo-immesso in ruolo su
una o più delle seguenti aree tematiche trasversali:

1)
2)
3)
4)

Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale
Bisogni educativi speciali e disabilità – Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e valutazione di sistema
Nuove risorse digitali e loro impatto sulladidattica

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno caratterizzarsi per
l’adozione di adeguate metodologie, privilegiando lo scambio professionale, la ricerca-azione, la
rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche.
Si dovrà tener conto che le attività laboratoriali sono rivolte ai docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola.
Ogni laboratorio, della durata di tre ore, avrà più edizioni, a seconda del numero di partecipanti e di quello
delle sedi individuate.
Il candidato dovrà:




predisporre una proposta di attività di laboratorio
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
essere presente a un incontro iniziale di coordinamento, prima dell’avvio delle attività, organizzato dai
Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo della Formazione e delle scuole di supporto

Art. 3 Profilo richiesto e requisiti
Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni nella
scuola statale con documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque, in possesso di competenze
specifiche di tipo operativo e professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 2. 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.
I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il compito
richiesto, al fine dell’inserimento in un unico elenco di formatori qualificati.

Servizio in ruolo per almeno 5 anni
Precedenti esperienze come formatore nei corsi per neo-assunti
Titoli culturali e scientifici: specifiche competenze nelle aree tematiche di cui all’art. 2 coerenti anche con
l’ordine di scuola a cui è rivolta la proposta formativa
Esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2 coerenti anche con l’ordine di
scuola a cui è rivolta la proposta formativa
Proposta di realizzazione del laboratorio che indichi puntualmente gli argomenti principali, le strategie e le
metodologie formative per l’attuazione dell’unità formativa
Art. 4 Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per il compenso si fa
riferimento al D.L. 326/1995 e verrà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte,
monitoraggio compreso, 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.
Art. 5 Domanda e selezione
La candidatura va presentata compilando il modulo online pubblicato sul sito www.scuolaveronese.it , entro
il 22 dicembre 2017, allegando:




curriculum vitae redatto secondo il modello europeo
carta di identità
proposta di realizzazione del laboratorio

Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco cui le Scuole di supporto per la
formazione in ingresso attingeranno liberamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e delle
disponibilità dei formatori.
Art. 6 Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati in questione (D.Lgs n.196/2003) è la Dirigente Scolastica dell'IC2 di
Pescantina (VR),Elisabetta Peroni. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, rag. Antonello Carlotti.
Art. 7 Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, sui siti web delle Scuole Polo e delle
scuole di supporto per la Formazione nominate per ciascuno dei quattro ambiti territoriali della provincia di
Verona, sul sito web dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona e sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale
Veneto.

DIRIGENTI SCOLASTICI
Gabriella Piccoli
Elisabetta Peroni
Maurizio Bianchi
Sonia Gottin
Mario Bonini
Antonio De Pantz
Lauro Molinaroli
Monica Di Marcello

