Protocollo 0008930/2020 del 22/12/2020

Montebelluna, Prot. e data, vedi segnatura
AVVISO DI SELEZIONE
PER L’AGGIORNAMENTO DI UN “ALBO D’ISTITUTO DI FORMATORI QUALIFICATI”
DISPONIBILI AD EFFETTUARE ATTIVITA’ DI DOCENZA/TUTORAGGIO NELL’ AMBITO DEL
P.N.F.D. – PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI
E
PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI ED EDUCATORI/TRICI IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
TRIENNIO: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale d'istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", con
particolare riguardo all’art. 1, c. 124 che stabilisce che «la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale»;

VISTA

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che, al medesimo articolo e comma, prevede
l'adozione da parte del M.I.U.R. di un Piano Nazionale per la Formazione, di durata
triennale, alle cui priorità le singole istituzioni scolastiche devono conformare le
attività di formazione, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con
i risultati desunti dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

VISTO

Il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 “Periodo di prova e formazione personale docente”;

VISTO

Il Decreto dell’USR per il Veneto, prot. 5119 del 22/03/2016, con il quale sono stati
costituiti n. 26 Ambiti Territoriali nella Regione Veneto;

VISTO

il Decreto 28/08/2018 n. 129 “Nuovo Regolamento amministrativo-contabile delle
scuole” contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione
d’opera con esperti esterni per particolari attività;

VISTE

le Linee Guida ANAC e la Circolare n° 2 del 11/03/2008 del Dipartimento della
Funzione Pubblica “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.”;

VISTO

Il Decreto dell’USR per il Veneto, prot. 2235 del 15/09/2020, con il quale sono state
individuate le Scuole Polo per la Formazione, ripartite per ciascuno degli Ambiti
Territoriali della Regione del Veneto;

VISTA

La nota MIUR, prot. 37467 del 24/11/2020 “Formazione docenti in servizio a.s.
2020/2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative
formative”;

CONSIDERATO che le attività formative per i docenti sono a cura delle Scuole Polo di Ambito per la
formazione;
ATTESA

La necessità di dare la pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate
all’incarico di docente formatore e di tutor d’aula esperto, da ricoprire per
l’erogazione dei laboratori formativi;
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il Dirigente dell’I.I.S. “Einaudi – Scarpa” di Montebelluna
Scuola Polo dell’Ambito territoriale VEN 13 – Treviso Ovest
INDICE
l’avvio della procedura per la costituzione di un albo per l’individuazione di formatori con il compito
di condurre i laboratori formativi previsti nel “PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti e nel Piano
di formazione dei docenti ed educatori/trici in periodo di formazione e prova”.
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
L’avviso è volto a rinnovare le candidature per la conduzione dei laboratori formativi previsti dal “PNFD”
e dal “Piano di formazione dei docenti ed educatori/trici in periodo di formazione e prova”.
L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico, dopo esame comparativo dei curricula presentati dagli
aspiranti, con precedenza ai formatori/docenti, in servizio presso le II.SS. delle Reti provinciali e/o che
abbiano già partecipato al programma di formazione neoassunti, al PNFD e ad altre iniziative di
formazione riconosciute dal MIUR, sulla base delle necessità dettate dalla complessa e contemporanea
organizzazione delle attività formative.
I formatori individuati potranno essere coinvolti nella formazione per il triennio 2020/2021 – 2021/2022
– 2022/2023.
Art. 2 – Caratteristiche dell’incarico
Il candidato dovrà condurre laboratori formativi in presenza, con l’utilizzo di tecnologie multimediali,
presso la sede individuata per l’erogazione delle attività formative e/o a distanza.
Il candidato potrà candidarsi per una o più delle seguenti aree tematiche trasversali individuate dal
“PNFD e dal Piano di formazione dei docenti ed educatori/trici in periodo di formazione e prova” per
queste tematiche:
- Autonomia organizzativa e didattica;
- Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base;
- Competenze di lingua straniera;
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- Valutazione e miglioramento;
- Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
- Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche relazionali e gestione della classe;
- Metodologie e tecnologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), la programmazione
informatica (coding) e l’uso responsabile di Internet da parte degli studenti;
- Didattica per competenze, con particolare attenzione all’Educazione Civica intesa come
insegnamento trasversale al Curricolo. La valutazione degli apprendimenti (per la scuola primaria:
focus sulla valutazione finale degli apprendimenti, ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1, c.
2 bis).
I laboratori formativi dovranno caratterizzarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo scambio
professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche, l’innovazione
e l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico, metodologico e disciplinare.
Ciascun laboratorio potrà essere organizzato in più edizioni, a seconda del numero dei partecipanti.
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Art. 3 – Profilo richiesto e requisiti
Il candidato dovrà essere un docente in servizio a tempo indeterminato da almeno cinque anni nella
scuola statale o paritaria, nell’Università o nell’ITS, con documentata esperienza in qualità di formatore
o comunque in possesso di competenze specifiche professionalizzanti nelle tematiche di cui al
precedente art. 2, per proporsi quale supporto professionale al personale in formazione e per far altresì
emergere nel gruppo di lavoro scambi di esperienze e di conoscenze.
Nella procedura comparativa finalizzata all’istituzione dell’elenco unico di formatori qualificati, si terrà
conto dei seguenti requisiti:
a) Docente in servizio con almeno n. 5 anni di insegnamento;
b) Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art. 2;
c) Esperienza professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2;
d) Esperienze pregresse di formatore nello specifico di ciascuna unità formativa.
I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il compito
richiesto, al fine dell’inserimento in unico “ALBO DI ISTITUTO DI FORMATORI QUALIFICATI”, cui la Scuola
Polo attingerà sulla base delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità dei formatori.
Titoli culturali e formativi
Laurea di accesso
(coerente con gli ambiti formativi richiesti)
Altra Laurea, oltre a quella di accesso
(coerente con gli ambiti formativi richiesti)
Qualsiasi altra laurea
(non coerente con gli ambiti formativi richiesti)
Master
(coerente con gli ambiti formativi richiesti)
Dottorato di ricerca
(coerente con gli ambiti formativi richiesti)
Diplomi professionali/ Specializzazioni
(conseguiti dal 2006)
Certificazioni linguistiche / informatiche
(conseguiti dal 2006)
Esperienze professionali/docenza/ricerca
(coerenti con gli ambiti formativi richiesti)
Esperienze specifiche di Formatore docenti
(coerenti con gli ambiti formativi richiesti)
Effettuate a partire dall’a.s. 2006/2007
Pubblicazioni articolo a stampa – singoli articoli
Pubblicazioni testi stampa – come coautore
Pubblicazioni testi a stampa – autore singolo

Punteggio
Punti 20
Punti 10
Punti 10
Punti 5 per Master
Fino a n. 2 titoli, 10 punti max
Punti 10 per Dottorato
Fino a n. 2 titoli, 20 punti max
Punti 5 per Diploma
Fino a n. 2 titoli, 10 punti max
Punti 5 per certificazione
Fino a n. 2 certificazioni, 10 punti max
Punti 5 per anno scolastico
Fino a n. 5 anni, 25 punti max
Punti 5 per ogni 20 ore di incarico di
formatore docenti
Fino a n. 5 blocchi di 20 ore, 25 punti max
Punti 1 per articolo
Fino a n. 5 articoli, 5 punti max
Punti 2 per testo
Fino a n. 5 testi, 10 punti max
Punti 3 per testo
Fino a n. 5 testi, 15 punti max

Il punteggio minimo per l’inserimento nell’Albo di Istituto di Formatori Qualificati è di punti 55.
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Art. 4 – Trattamento economico
L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente, ai sensi del presente
avviso.
I compensi saranno corrisposti in base al D.I. 13/6/1986, rideterminati dal D.I. 12/10/1995, n. 326, pari
ad € 41,32 (lordo dipendente) per le attività di coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio,
valutazione degli interventi e per le attività di docenza, € 25,82 (lordo dipendente) per l’assistenza
tutoriale, coordinamento dei lavori di gruppo o delle esercitazioni previste dal progetto formativo.
Sui compensi corrisposti verrà applicata la ritenuta fiscale all’aliquota di riferimento e il contributo IRAP
a carico dell’amministrazione.
Il compenso previsto sarà corrisposto al termine delle attività di formazione, a seguito di relazione finale
dell’attività svolta e, successivamente, all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici
centrali del MIUR.
Art. 5 - Presentazione della candidatura
La candidatura, in formato PDF, va inoltrata all’I.I.S. Einaudi – Scarpa di Montebelluna, entro e non oltre
le ore 12,00 di Giovedì 07/01/2021, tramite PEC personale all’indirizzo tvis02400c@pec.istruzione.it.
La candidatura dovrà contenere i seguenti allegati:
- Allegato 1 “Domanda di candidatura”
- Allegato 2 “Dichiarazione dei titoli e delle esperienze”
- Allegato 3 “Consenso trattamento dati”
- Curriculum Vitae, redatto su modello europeo
- Copia del Documento di Identità in corso di validità e del Codice Fiscale
La selezione dei formatori sarà effettuata da una Commissione interna, appositamente nominata, che
sarà presieduta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo; la Commissione procederà alla comparazione
dei titoli ed alla relativa attribuzione del punteggio per le singole candidature, come da griglia di
valutazione di cui all’art. 3.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, la graduatoria provvisoria verrà affissa
all’albo e pubblicata sul sito della scuola polo www.iiseinaudiscarpa.edu.it.
Gli interessati potranno presentare reclamo scritto tramite PEC personale all’indirizzo
tvis02400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di
assenza di reclami, la graduatoria si intenderà definitiva.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 10/8/2018 n.
101, i dati personali forniti dal Prestatore d’Opera o acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento
finalizzato a adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto
di lavoro autonomo, o comunque connessi alla gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta
da disposizione di legge la facoltà di accedervi.
Titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S. “Einaudi - Scarpa”, nella persona del legale rappresentante, il dirigente
Fernando Fratta. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Maurizio Greco.
Responsabili esterni del trattamento dati sono: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. di Parma e Argo Software
s.r.l. di Ragusa.
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I recapiti di contatto del RPD – Responsabile Protezione dei Dati personali sono pubblicati all’indirizzo
web: https://www.iiseinaudiscarpa.edu.it/privacy.
Art. 6 – Pubblicazione
Il presente “Avviso di selezione” è pubblicato all’Albo on-line e sul sito web dell’Istituto.
Copia del presente avviso viene inviata a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Treviso, all’USR
per il Veneto e all’Ufficio Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso per la pubblicizzazione.

Allegati:
- Allegato 1 “Domanda di candidatura”
- Allegato 2 “Dichiarazione di titoli e delle esperienze”
- Allegato 3 “Consenso trattamento dati”

IL DIRIGENTE
Fernando Fratta
Documento firmato digitalmente

FRATTA
FERNANDO
23.12.2020
04:52:34
UTC
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