ROIS008009 - ALBO PRETORIO - 0000082 - 01/03/2019 - G1 – CONCORSI - U
ROIS008009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002293 - 01/03/2019 - 2\1\8 - U

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Edmondo De Amicis”
Via C. Parenzo 16 – ROVIGO Tel. 0425-21240 – Fax 0425-422820
E-mail rois008009@istruzione.it – rois008009@pec.istruzione.it
Web www.iisdeamicis-rovigo.gov.it - C . F . 9 3 0 2 8 7 7 0 2 9 0 - C . M . R O I S 0 0 8 0 0 9

Rovigo, (v.segnatura protocollo)
Al Sito web della scuola
All’Albo on line della scuola
Oggetto: 2° AVVISO DI SELEZIONE
Piano nazionale formazione docent 2206/2209. Individuazione di docent eesert ser la conduzione
delle atvivi formatve - Reve di ambivo 2– a anni ecolaetci 2208/09-2209/22
TEMATICHE:
AREA DELLA METODOLOGIA E DIDATTICA
0) Modelli didatci e evravegie didatcie innovatve
2) Mevodologie e evrument del sroceeeo valuvatvo
3) Svravegie ser atvare la motvazione
AREA PSICOPEDAGOGICA
0) Svravegie ser atvare la motvazione e l’attenzione degli alunni
AREA TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
0) Svrument velematci di condivieione ser ueo didatco e srofeeeionale
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatve vigenti, in partcolare l’art.1, comma
124 che stabilisce obbligatoria, permanente e struturale la formazione in servizio dei docent di ruolo
e i commi 70, 71, 72 relatvi alla formazione delle ret fra isttuzioni scolastcheh
VISTAla Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggeto “Piano per la formazione dei docent
2016/2019ih
VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progetazione delle atviti
di formazione destnate al personale scolastcoih
VISTO iL D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adotato il Piano di formazione docent e che
ha previsto di assegnare le risorse fnanziarie alle scuole polo per la formazioneh
VISTO L’accordo di rete approvato in data 06 febbraio 2017 dalla conferenza di servizio dei Dirigent
Scolatci dell’Ambito 25h
CONSIDERATO che le isttuzioni scolastche sopraddete hanno interesse a collaborare reciprocamente
per l'atuazione di iniziatve comunih

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Via C. Parenzo 16 – ROVIGO

ISTITUTO PROFESSIONALE
Via C. Parenzo 17 – ROVIGO

ROIS008009 - ALBO PRETORIO - 0000082 - 01/03/2019 - G1 – CONCORSI - U
ROIS008009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002293 - 01/03/2019 - 2\1\8 - U

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Edmondo De Amicis”
Via C. Parenzo 16 – ROVIGO Tel. 0425-21240 – Fax 0425-422820
E-mail rois008009@istruzione.it – rois008009@pec.istruzione.it
Web www.iisdeamicis-rovigo.gov.it - C . F . 9 3 0 2 8 7 7 0 2 9 0 - C . M . R O I S 0 0 8 0 0 9

VISTA la delibera n° 74 del 30/06/2016 con cui il Consiglio di Isttuto ha approvato l’Accordo di Rete
RILEVATA la necessiti di individuare fgure idonee e disponibili a svolgere l’atviti di Esperto
nell’ambito del progeto “Piano della Formazione dei Docent 2016-2019 –art. 1 comma 124 Legge
107/2015 per le tematche sopra indicate
VISTA la determina dirigenziale n. 26 - Prot.n. 1553/2..1.8 del 12/02/19 che autorizza l’avvio delle
procedure fnalizzate all’ acquisizione, mediante avviso pubblico di espert per incarichi di prestazione
d’opera per la conduzione di atviti formatve per docenth
VISTE le risorse fnanziarie per la gestone della formazione in oggetoh
Il Dirigente Scolastco
Emana
il presente avviso pubblico avente per oggeto la formazione, mediante procedura comparatva, di
espert formatori per l’atuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la
formazione dei docenti per gli anni scolastci 2018/19-2019/20 dell’ambito 25.
Arv. 0 Finalivi della eelezione
Il presente avviso ha come fnaliti la selezione di espert sulle tematchee
- Coevruzione di comsevenze come srevievo dalle linee guida e dalle indicazioni nazionali
Arv. 2 Oggetto della eelezione
Realizzazione di corsi di formazione utlizzando uniti formatve.
Arv 3. Atvivi dell'eeservo
Nello esecifcoo l’atvivi di docenza ei invende comsreneiva di:
1)atviti di formazione in aula e laboratorialeh
2)supporto ai corsist nella realizzazione di project workh
3)strategie innovatve di insegnamento atraverso metodologie didatche innovatve collegate alla
digitalizzazioneh
4) presentazione di una relazione fnale sullo svolgimento delle atvitih
5)compilazione di eventuali questonari.
È riciieeva la sreeenvazione sreventva (alla etsula del convratto)o in caeo di eesert disendent da
Pubblica Amminievrazioneo dell’auvorizzazione dell’Amminievrazione di riferimenvo.
L'esperto dovri collaborare con il Dirigente scolastco per la predisposizione del piano di formazione.
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Arv. 4 -Requieit generali di ammieeione
Sono ammessi alla selezione come espert, pena l’inammissibiliti della candidatura, gli aspirant in
possesso dei soto elencat requisit e
1) Laurea in Pedagogia
2) Master di 1° o 2° livello
3) Esperienze formatve per l’area tematca
4) Servizio in ruolo per almeno 5 anni
5) Eventuali pubblicazioni coerent con la/le tematcha/e
1)
2)
3)
4)
5)

Laurea in Statstca
Master di 1°o 2° livello
Esperienze formatve per l’area tematca
Servizio in ruolo per almeno 5 anni
Eventuali pubblicazioni coerent con la/le tematcha/e

1)
2)
3)
4)
5)

Laurea in Psicologia
Master di 1°o 2° livello
Esperienze formatve per l’area tematca
Servizio in ruolo per almeno 5 anni
Eventuali pubblicazioni coerent con la/le tematcha/e

1)
2)
3)
4)
5)

Laurea in Ingegneria Informatca
Master di 1°o 2° livello
Esperienze formatve per l’area tematca
Servizio in ruolo per almeno 5 anni
Eventuali pubblicazioni coerent con la/le tematcha/e

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidat devono produrre apposita dichiarazione die
- essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stat membri
dell’Unione europeah
- godere dei dirit civili e politcih
- non aver riportato condanne penali e non essere destnatario di provvediment che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvediment amministratvi
iscrit nel casellario giudizialeh
- essere a conoscenza di non essere sotoposto a procediment penalih
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- essere in possesso dei requisit essenziali previst dall’art. 4 del presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sotoscrite nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertfcazione. Potranno essere efetuat idonei controlli, anche
a campione, sulla veridiciti delle dichiarazioni rese dai candidat. Si rammenta che la falsiti in at e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predeto DPR n. 445/2000 e successive modifche ed
integrazioni, implica responsabiliti civile e sanzioni penali, oltre a costtuire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predeto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsiti del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stpula del contrato, questo potri essere
risolto di dirito, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddet requisit devono essere possedut alla data di scadenza del termine utle per la proposizione
della domanda di partecipazione.
Verranno valuvave eolo le eeserienze in cui eiano diciiarat gli eevremi dei convrat o della nominao
l’enve committenveo l’oggetto e la durava (dava di inizio e fne)o e comunque vut i dat e le
informazioni neceeearie ser sermettere alla Commieeione di efettuare in modo agevole ed
immediavo la valuvazione.
Non earanno valuvave informazioni genericie o incaricii non inerent al bando.
L’accertamento della mancanza dei suddet requisit comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di afdamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.
Arv. –-Tivoli valuvabili
-ttoli culturali e professionali coerent con l'ambito tematco per il quale si partecipah
-pubblicazioni e contribut su riviste specializzate (cartacee o digitali) sull'argomento oggeto del
bando.
Arv. 6-Domanda di ammieeioneo valuvazione dei requieit e coetvuzione delle
graduavorie
La domanda di partecipazione dovri essere redata, autocertfcando in maniera detagliata i requisit
essenziali di ammissione indicat all’art. 4, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Alla domanda, debitamente sotoscrita, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identti valido e il curriculum vitae in formato Europeo
e gli allegat 2 e 3 debitamente sotoscrit.
La domanda di partecipazione dovri pervenire, in formato digitale, envro e non olvre le ore 02:22 del
giorno 0–/23/2209 esclusivamente all’indirizzo di posta eletronica certfcata (PEC)
ROIS008009@PEC.ISTRUZIONE.IT frmata digitalmente oppure frmata in originale e scansionata.
L’Isttuto declina ogni responsabiliti per perdita di comunicazioni imputabili a inesatezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fat terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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A

diecrezione il Dirigenve Scolaetco ei sovri avvalere di una Commieeione di valuvazione di cui eari
dava comunicazione eul eivo della ecuola.
Con avvieo eucceeeivo eari subblicavo il nominatvo dell'eeservo deeignavo.
Il Dirigente Scolastco si riserva l'annullamento del bando senza dover fornire alcuna motvazione.
Arv. 7- Incomsatbilivi
Non soeeono eeeere conferit incaricii ser incomsatbilivi a tut coloro che abbiano relazione di
coniugio o parentela o afniti fno al II grado con un dirigente scolastco dell'Ambito 25 .
Arv. 8 - Reesoneabile del srocedimenvo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastco, Dr.ssa Elena Papa.
Arv.9 - Trattamenvo dei dat sereonali
Ai sensi e per gli efet dell’art.13 del DLGS 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e ss.mm. i dat
personali fornit dai candidat saranno oggeto di tratamento fnalizzato ad adempiment connessi
all’espletamento della procedura seletva. Tali dat potranno essere comunicat, per le medesime
esclusive fnaliti, a sogget cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facolti di accedervi.
Arv. 02 aSvolgimenvo delle atvivi
L’atviti di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenut multmediali in
supporto alla didatca, da utlizzare nel corso dell’atviti in presenza.
Per i comsenei ei fa riferimenvo al D.L. 326/099–.
L'atviti di docenza, in presenza, si svolgeri presso l’I.I.S. E.De Amicis di Rovigo.
Arv. 00 a Pubblicivi
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Isttuzione Scolastca.
Il Dirigente Scolastco
Dr.ssa Elena Papa
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,c.2,del D.lgs 39/1993
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ALL. 1

Al Dirigente Scolastico
IIS E.DE AMICIS
Via Parenzo, 16
45100 ROVIGO

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione per i docenti
dell’Ambito 25:
AREA DELLA METODOLOGIA E DIDATTICA
1) Modelli didattici e strategie didattiche innovative
2) Metodologie e strumenti del processo valutativo
3) Strategie per attivare la motivazione
AREA PSICOPEDAGOGICA
1) Strategie per attivare la motivazione e l’attenzione degli alunni
AREA TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
1) Strumenti telematici di condivisione per uso didattico e professionale

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _______________________il______________
residente a ________________________
in via/piazza_______________________________________________________n. _________
C.F. ______________________________________________ tel. _________________________
e-mail _____________________________________
Attività lavorative:
a tempo determinato/indeterminato dal _________________, con ____ anni di servizio presso
Ente/istituzione/azienda ______________________________
con la seguente qualifica _____________________________________
(aggiungere altre righe)
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per incontri formativi in presenza dedicati, come
previsto dal percorso formativo del bando.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia:
DICHIARA








sotto la personale responsabilità di
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’art. 4 dell’Avviso:
1) Laurea in __________________________
2) Master di 1°-2° livello _________________________
3) Certificazioni informatiche __________________________
4) Esperienze formative per l’area tematica___________________________
5) Servizio in ruolo per almeno 5 anni c/o_____________________________________
6) Pubblicazioni coerenti con il progetto, libri (monografie) saggi, (anche in volume collettivo,
purchè l’autore sia individuato) – miscellanea (recensioni, curatele,ecc.) su materie attinenti
alle tematiche della pubblicazione scientifica, edita in volume monografico (o miscellaneo)
dotato di ISBN o in volume monografico/miscellaneo comunque dotato di contrassegni di
validità editoriale, o edita in Rivista Scientifica di rilievo almeno regionale______________
7) Strumenti e metodologie previste ________________________________________
8) Descrizione dei contenuti________________________________________________
9) Coerenza della proposta rispetto alla candidatura_____________________________
Come previsto dall’Avviso, allega:

1. CV formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
_________________________________________________________________________
□ altra dimora:
___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed
integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Istruzione Superiore E.De Amicis di Rovigo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
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 e le finalità e 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 ______________________________

ALL.2
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. E. DE AMICIS
Via Parenzo, 16
45100 ROVIGO
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il______________________________
C.F. __________________________________________________________________________
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’Istituto Istruzione Superiore E.De Amicis al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 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 e le finalità e 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 _________________

ALL. 3

Al Dirigente
IIS E. DE AMICIS
45100 ROVIGO

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
in qualità di____________________
DICHIARA
 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo
proprietario;
 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel
materiale;
 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18;
 di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà
più idonee allo spazio da utilizzare;
 di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale;
 di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso.
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono.
A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet
dedicato alla formazione del personale della Regione Veneto, nonché i soggetti ad essa collegati o
da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti
trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da
una violazione dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo
dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende
valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione Si allegano alla presente
liberatoria:
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
s.m firmato
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
Luogo e data __________________________

Firma _____________________

