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Prot. n. 9067/3.2.v

Adria, 03/12/2018

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO 2018/19
SELEZIONE COORDINATORI DI LABORATORIO
VISTA la legge n. 107/2015, art.1, commi 115-120;
VISTO il DM 850/2015, “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’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in
particolare l’art. 8;
VISTO IL Piano per la formazione dei docenti DM 797 del 19 ottobre 2016
VISTA la nota MIUR AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE U.0035085.02-08-2018
VISTA la Nota dell’USR Veneto prot. AOODRVE n. 17072 del 03-09-2018
VISTA la Nota prot. AOODRVE n. 21795 del 17-10-2018 in cui si comunicano i bisogni formativi
dei docenti in anno di prova degli ambiti formativi territoriali del Veneto
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di docenti formatori per il coordinamento
dei laboratori per la formazione dei docenti neoassunti e in passaggio di ruolo.
La Dirigente Scolastica dell'I.I.S. “Colombo”, scuola polo individuata per la realizzazione del
percorso formativo per i docenti neoassunti nell'a.s. 2018/19 emana il presente
AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI COORDINATORI DI LABORATORIO
rivolto a docenti e/o dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con contratto a
tempo indeterminato o collocati a riposo da non più di tre anni.
Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei coordinatori dei laboratori formativi di cui
all’art. 8 del DM 850/2015, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova.
Al punto 5, il succitato DM 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”.
I laboratori avranno la durata di sei ore, saranno rivolti ad un gruppo di circa 15 docenti e si
terranno presso l'I.I.S. “Colombo” di Adria.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di
coordinatore di uno o più laboratori formativi.
La dichiarazione di disponibilità redatta sul modello allegato dovrà essere presentata entro
il 22.12.2018 in cartaceo all'indirizzo dell'IIS “Colombo”, via S. Francesco 33, Adria o via
P.E.C. all'indirizzo email: rois00200a@pec.istruzione.it.
Alla dichiarazione deve essere allegato il curriculum vitae, compilato secondo il modello
Europass, aggiornato al 31/10/2018 e salvato nel formato PDF.
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Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, viste le
preferenze espresse dai docenti in anno di prova dell’ambito territoriale 26, per i quali è possibile
esprimere la dichiarazione di disponibilità sono:
1 - Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze;
2 - Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema.
Gli incontri dovranno avere natura laboratoriale e prevedere laboratori con produzione di
materiali del tipo:
◦ Studio di caso.
◦ Incidente critico.
◦ Role playing con debriefing.
◦ Co-progettazione di un compito autentico da proporre in classe.
◦ Co-progettazione e co-costruzione di strumenti valutativi di competenze.
Gli elenchi dei formatori verranno stilati valutando i seguenti requisiti:
Servizio a tempo indeterminato per almeno 5 anni (requisito di accesso);
Laurea in pedagogia;
Master si I e II livello;
Dottorati di ricerca;
Corsi di perfezionamento universitario attinenti alla tematica del laboratorio formativo per cui si
propone la candidatura;
− Esperienza come formatore nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi attinenti al laboratorio
per cui si propone la candidatura;
− Esperienza in progetti riconosciuti a livello nazionale riguardanti l'ambito per cui si propone la
candidatura;
− Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti la tematica del laboratorio
per cui si propone la candidatura.
(Per la valutazione dei titoli v. la scheda di richiesta di partecipazione alla selezione che costituisce
parte integrante del presente avviso).
Gli elenchi degli aspiranti designati verranno predisposti da una commissione valutatrice e
pubblicati all'albo della scuola; la pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati. Entro 5
giorni dalla pubblicazione si potrà presentare motivato reclamo.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, gli elenchi diverranno definitivi.
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a 41,32 euro per ora
in presenza, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge a carico dell’esperto e dello
Stato e di spese di viaggio eventualmente sostenute, nonché della eventuale produzione di materiali.
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione
dei fondi da parte del MIUR-USR Veneto.
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 dell’istituzione scolastica.
Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste:
- La gestione delle tre ore laboratoriali;
- La raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse;
−
−
−
−
−
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- La preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico che il docente riterrà opportuno
fornire ai corsisti;
- La validazione della documentazione e delle attività di ricerca eventualmente elaborata dai
docenti neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3);
- La predisposizione e raccolta di un test di gradimento finale.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola Polo e dell'Ufficio Scolastico
Regionale Veneto e ha valore di notifica per tutti gli interessati.

INFORMATIVA
sul trattamento dei dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
1. Attraverso la compilazione del presente modulo ciascun partecipante conferisce suoi dati personali, che saranno
trattati (cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi,
conservati) in modo corretto e trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con
misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e
da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.
2. Titolare del trattamento dei dati è il la Dirigente Scolastica Cristina Gazzieri, alla quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati. indirizzo di PEC:rois00200a@pec.istruzione.it.
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato
individuato nel sig. Borgato Massimo Via Minzoni Don Giovanni - 45100 Rovigo (RO) PEC
rois00200a@pec.istruzione.it:
4. Finalità del trattamento: “Selezione di formatori coordinatori di laboratori formativi per i docenti neoassunti e in
passaggio di ruolo”. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del
Regolamento UE 12016/679); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il
principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE
2016/679. 5. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e del Regolamento UE 2016/679 con particolare
riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse;
6. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: d.1) categorie comuni: dati personali identificativi del partecipante,
recapiti e-mail.
7. Destinatari dei dati personali: il Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo svolgimento
dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. (E’ fatta salva l’applicazione della normativa in
materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità
giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto
dalla normativa suindicata come base giuridica del trattamento. Trattandosi di una richiesta di partecipazione alla
selezione, l’eventuale rifiuto di fornire tali i dati comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione.
9. Diritti degli interessati: l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati
personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; la portabilità
dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
10. Diritto di reclamo: gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
12. Fonte dei dati: richiedente la partecipazione alla suindicata Selezione.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CRISTOFORO COLOMBO” via S. Francesco 33 – Adria
….. l…. sottoscritt..
SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI
COGNOME ……………………NOME ………………………. NATO/A ………………………
PROV.………………………. IL ……………….. CODICE FISCALE ………………………
Indirizzo ……………………………………………c.a.p. ……….. Comune …………………..
Prov.……
Altri recapiti: tel.fisso ………………………cellulare……………………… ………… e-mail
………………………

In qualità di
 DIRIGENTE SCOLASTICO IN SERVIZIO
presso_______________________________________cod.mecc.___________
 DIRIGENTE SCOLASTICO A RIPOSO a partire dall’a.s.
 DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO
presso_______________________________________cod.mecc.___________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’incarico di COORDINATORE di LABORATORIO PER LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI nell’a.s. 2017/2018– ambito territoriale Veneto 26
per il/i seguenti ambiti disciplinari: (barrare)
- Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze . Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema.
(i laboratori sono stati scelti in base agli esiti della rilevazione dell'USRV sull'ambito territoriale 26)
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000

D I C H IARA
–

di godere dei diritti civili e politici;

–
–

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziario ovvero _______________________________;
di possedere i seguenti titoli di studio valutabili:

TITOLO

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

VALUTAZIONE
a cura della commissione

5 anni di insegnamento come
docente a tempo indeterminato
(requisito di accesso)

3

escluso per mancato
possesso (si – no)

Diploma di laurea Vecchio (DL) 3
Ordinamento o Laurea
Specialistica(LS) o Laurea
Magistrale (LM)
(requisito di accesso)

escluso per mancato
possesso (si – no)

Laurea a pieni voti (DL, LS,
LM)
Laurea con lode

2 punti
2 punti

DL in Pedagogia o LS 65/S
Ulteriori 5 punti
Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione
continua o LM-57 Scienze
dell'educazione degli adulti e
della formazione continua o LS
87/S Scienze pedagogiche o
LM-85 Scienze pedagogiche
Master universitario

2,5 punti per titolo fino ad un
massimo di 10 punti

Dottorato di ricerca

5 per titolo fino ad un massimo di
10 punti

Corsi di perfezionamento
universitario attinenti alla
tematica del laboratorio
formativo per cui si propone la
candidatura

2,5 punti per titolo fino ad un
massimo di 10 punti

Esperienza come formatore
2 punti per ogni esperienza fino ad
nelle scuole di ogni ordine e
un massimo di 10 punti
grado sui temi attinenti al
laboratorio per cui si propone la
candidatura
Esperienza in progetti
riconosciuti a livello nazionale
riguardanti l'ambito per cui si
propone la candidatura

2 punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di 10 punti

Esperienza in progetti
riconosciuti a livello nazionale
riguardanti l'ambito per cui si
propone la candidatura

2 punti per ogni esperienza fino ad
un massimo di 10 punti

Pubblicazioni cartacee o
multimediali (esclusivamente su
riviste o pubblicazioni
specializzate del settore) che
affrontino argomenti inerenti la
tematica del laboratorio per cui
si propone la candidatura .

2,5 punti ogni articolo in riviste,
raccolte, siti WEB, atti di convegni,
volumi collettivi, fino ad un
massimo di 10 punti

Libri cartacei o multimediali
5 punti per monografia fino ad un
che affrontino argomenti
massimo di 10 punti
inerenti la tematica del
laboratorio per cui si propone la
candidatura e/o questioni
pertinenti la didattica, la
docimologia e tematiche affini
Punteggio complessivo:

Alla presente istanza allega:
 Curriculum vitae in formato europeo;
Per il trattamento dei dati personali, vedi l'informativa allegata all'avviso di selezione.
Data………………
FIRMA
………………………………

