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All’Albo
Ad Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Oggetto: Manifestazione di interesse per corsi di Formazione Docenti a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con prot. n.39 del 26/06/2020
dal Ministero dell’Istruzione;
VISTO in particolare il capitolo sulla Formazione dei Docenti del suddetto documento che individua le
seguenti tematiche come oggetto di formazione per i docenti nell’a.s. 2020/2021:
•
•
•
•

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
Metodologie innovative per l’inclusione scolastica
Modelli di didattica interdisciplinare
Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di
insegnamento e di apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali.

VISTO il documento “Linee guida per la Didattica digitale integrata” approvato con Decreto Ministeriale n.
89 del 7 agosto 2020;
VISTO in particolare il capitolo sulla Formazione dei Docenti del suddetto documento che individua le
seguenti priorità:
1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione sulle
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
2. con riferimento ai gradi di istruzione:
a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project-based
learning);
b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
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VISTA la delibera n.37 del Collegio dei Docenti del 30 giugno 2020 che ha approvato, come temi di formazione
dei docenti per l’a.s. 2020/21 i seguenti temi:
•
•
•

Comunicazione interculturale e strumenti per progettare relazioni efficaci con studenti stranieri
Aggiornamento sulla didattica per studenti DSA e BES
Presentazione sintetica e approfondimento strumenti della piattaforma G-Suite

VISTO il D.I. 129/2018;
VISTO in particolare l’articolo 44, comma 4, il quale prevede che nel caso in cui non siano reperibili tra il
personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di
particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei
limiti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
VISTO che Il Consiglio di Istituto non ha ancora provveduto a deliberare il regolamento di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018;
PRECISATO che precisato che nelle more dell’adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 dell’articolo
45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori del Consiglio d’Istituto
adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001;
VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale, affidamento di contratti sotto la soglia comunitaria
e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera n. 70 del 29/11/17;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
RITENUTO necessario verificare la presenza, o meno, di competenze interne per la somministrazione dei corsi
di formazione in oggetto;
DETERMINA
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. che le attività si svolgeranno on-line, tratteranno i temi e avranno la durata indicata al successivo
articolo 3 e si dovranno svolgere, indicativamente, tra settembre e dicembre 2020;
3. di raccogliere la manifestazione di interesse, da parte di personale interno qualificato, all’incarico di
formatore per i seguenti corsi, da attivare durante l’a.s. 2020/21:
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Nome Corso

Descrizione

Prodotto richiesto N. ore N.
ore
docenza coordinamento
(progettazione del
corso,
preparazione dei
materiali,
feedback finale)

1. COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE E
STRUMENTI
PER
PROGETTARE
RELAZIONI EFFICACI
CON
ALUNNI
STRANIERI

• una prima fase introduttiva
che fornisca ai partecipanti le
basi della comunicazione
interculturale.
• una seconda fase di
approfondimento
teorico
che preveda una formazione
specifica sulle metodologie
didattiche per l’inserimento
degli allievi stranieri, sui temi
dell’educazione
interculturale
e
della
cittadinanza
e
sul
monitoraggio sistematico dei
risultati educativi e della
valutazione
degli
apprendimenti linguistici e
disciplinari di tali studenti.

Webinar
con 8
condivisione
di
materiali
(presentazioni),
studi di caso,
feedback
e
valutazione, studi
di caso, feedback
e valutazione

16

Webinar
con 10
condivisione
di
materiali
(presentazioni) Incontri formativi
in presenza

20

Webinar
con 4
condivisione
di
materiali
(presentazioni) e
produzione
di

8

2.
AZIONI
INTERVENTO
ALUNNI DSA

DI • Una fase introduttiva in cui
SU descrivere le diverse forme
di
disturbo
dell’apprendimento
e
l’eventuale presenza di
comorbilità
• Una seconda fase prevede
l’analisi e decodifica delle
certificazioni
• In una terza fase i docenti
saranno divisi per ambiti
disciplinari.
Verranno
proposte azioni,strategie e
metodologie mirate alle
diverse
situazioni
di
apprendimento
Gsuite per docenti: Creazione e gestione classi,
funzioni base
utilizzo di Google Meet e
Google Drive
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tutorial video feedback

Gsuite per docenti: Google documenti, Google Webinar
con 6
funzioni avanzate
moduli, Jamboard, Calendar condivisione
di
e app
materiali
(presentazioni) e
produzione
di
tutorial video feedback
Screen Cast
Registrazione e condivisione Webinar
con 4
di lezioni asincrone
condivisione
di
materiali
(presentazioni) e
produzione
di
tutorial video feedback
Strumenti per la Progettazione,
creazione, Webinar
con 4
valutazione
somministrazione
e condivisione
di
formativa
valutazione
di
prove materiali
formative
(presentazioni) e
produzione
di
tutorial video studi di caso esempi svolti per
materia- feedback

12

12

12

4. Sono ammessi alla selezione per formatori, pena l'inammissibilità della candidatura, i docenti
dell’Istituto in possesso dei sotto elencati requisiti:
Tipologia

Descrizione

titoli di studio Laurea magistrale specifica
Laurea triennale specifica
Diploma di istruzione superiore specifico
Titoli specifici Dottorato di ricerca in disciplina specifica o affine
Per ogni Master annuale in disciplina specifica
Per ogni Master annuale in disciplina affine
Per ogni certificazione specifica in metodologie didattiche
Per ogni certificazione specifica attinente all’unità formativa
Pubblicazioni Autore libri attinenti all'area specifica
Autore articoli attinenti all'area specifica
Autore materiali multimediali attinenti all'area specifica

Puntegg
io
40
30
20
10
5
2
4
4
5
1
1

Punteggio
Max
40

10

5
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Esperienza
Incarichi di docenza in progetti extracurricolari coerenti con 5
lavorativa e l'azione formativa negli ultimi 5 anni (max valutabili - 3)
professionale Incarichi di docenza universitaria in disciplina coerente con 4
l'azione formativa negli ultimi 5 anni (max valutabili - 2)

45

Incarichi di docenza universitaria negli ultimi 5 anni (max 2
valutabili - 2)
Docenza in progetti curricolari PTOF coerenti con l'azione 3
formativa negli ultimi 5 anni
Tutoraggio in progetti PTOF coerenti con l'azione formativa negli 2
ultimi 5 anni, purché non già valutati
Totale

100

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 2 ottobre
2020.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata a TOPS01000G@istruzione.it e dovrà recare
per oggetto la dicitura “Candidatura esperto Formatore – Nome del Corso".
I documenti da inviare per la candidatura sono:
•
•
•
•
•
•
•

domanda redatta su apposito modello - Allegato 1;
il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
proposta formativa e proposta di calendario (su modello libero; la tabella all’articolo 3 indica una
traccia indicativa del percorso formativo richiesto)
la tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata - Allegato 2;
la liberatoria per l’uso e la pubblicazione degli elaborati prodotti - Allegato 3.
Consenso al trattamento dei dati personali
Fotocopia documento di identità personale in corso di validità

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura.
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora venissero meno le
esigenze di organizzazione del corso o le candidature pervenute non fossero ritenute idonee.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante
i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Bollettino

