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Prot. n. 7271/3.2.v                 Adria, 23/10/2019 
 

 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Rovigo 

all'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2019/20 

SELEZIONE formatore corso LINEE GUIDA PER I NUOVI INDIRIZZI PROFESSIONALI 
 
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; 
IN VISTA della necessità di procedere alla selezione di un docente formatore per la realizzazione di 
un’unità formativa denominata: “Linee guida per i nuovi indirizzi professionali” 
 
La Dirigente Scolastica dell'I.I.S. “Colombo”, scuola polo individuata per la realizzazione della 
formazione docenti nell'a. s. 2019/20 emana il presente 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORE 
 

rivolto a docenti laureati. 
 
L’unità formativa denominata “Linee guida per i nuovi indirizzi professionali” affronterà le 
tematiche relative alla gestione, organizzazione e realizzazione dei nuovi indirizzi professionali, con 
particolare attenzione alle nuove linee guida, alla stesura del progetto formativo individuale e al 
ruolo dei tutor e avrà una durata di quattro incontri di tre ore ciascuno. 
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità compilando la scheda allegata. 
La dichiarazione di disponibilità redatta esclusivamente compilando il modello allegato dovrà 
essere presentata entro l’11.11.2019 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 30/06/2019 e salvato nel formato PDF. 
 
Domande presentate in modo difforme non saranno tenute in considerazione. 
 
L’elenco dei formatori verrà stilato valutando i seguenti requisiti e potrà essere utilizzato anche per 
futuri analoghi corsi di formazione: 
 

- Laurea (titolo d’accesso); 
- Esperienze come referenti di istituto nelle reti per i nuovi indirizzi professionali; 
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- Esperienze presso gli Uffici scolastici Regionali in ambiti riconducibili alla formazione 
professionali; 

- Formazione specifica nell’ambito dei nuovi indirizzi professionali. 
 
Al formatore è richiesto: 
 

- la gestione delle ore laboratoriali; 
- la raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse; 
-  la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico che il formatore riterrà 

opportuno fornire ai corsisti; 
-  la validazione della documentazione e delle attività di ricerca eventualmente elaborata dai 

docenti; 
-  la predisposizione e raccolta di un test di gradimento finale; 
-  la stesura di una relazione finale. 

 
Al formatore spetterà un compenso orario lordo di Euro 41,32 come stabilito dal D.I. 326/95. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 2019/20 
SELEZIONE formatore corso LINEE GUIDA PER I NUOVI INDIRIZZI PROFESSIONALI 

 
Il Sottoscritto: 
 
nato a .............................. il ....................................... codice fiscale .................................................. 
 
Chiede di partecipare al alla selezione di un formatore per il corso denominato “Linee guida 
per i nuovi indirizzi professionali” organizzato dalla Scuola polo per la formazione dei Docenti  
della Provincia di Rovigo. 
A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili: 
 

  A cura della Scuola Polo 
- Laurea (titolo d’accesso) 

 
conseguita presso 
l’università: 
nell’anno accademico: 

Possesso del requisito (sì/no) 

- Esperienze come 
referenti di istituto nelle 
reti per i nuovi indirizzi 
professionali  

Maturate presso: 
 
nell’anno scolastico: 

punti 3 per anno 
(massimo 9 punti) 

- Esperienze presso gli 
Uffici scolastici 
Regionali in ambiti 
riconducibili alla 
formazione professionali 

Maturate presso l’USR di: 
 
nell’anno scolastico: 

punti 3 per anno 
(massimo 9 punti) 

- Formazione specifica 
nell’ambito dei nuovi 
indirizzi professionali 

Titolo del corso: 
 
Ente organizzatore: 
 
Durata in ore:  

punti 1 per ogni corso di 
almeno 25 ore  
 
punti 5 per i corsi 
organizzati dagli USR 
 
(massimo 10 punti) 

totale: punti: 
 
 

Firma: ..................................................... 
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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 l'I.I.S. “Colombo” di Adria rappresentato dal Dirigente scolastico Cristina 
Gazzieri Tel.  0426.21178 – pec: rois00200a@pec.istruzione.it; 
 

3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell' I.I.S. “Colombo” è il Dott. Dei Rossi Francesco tel: 
3407959801 e-mail:  f.deirossi@informaticapa.it   PEC:   francesco.deirossi@pec.it; 
 

4. Finalità del trattamento: “avviso di selezione per formatore corso Linee guida per i nuovi indirizzi 
professionali” - e relative attività. 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. 6 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;  
 

5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: d.1) categorie comuni: dati personali identificativi del 
partecipante, recapiti; 
 

6. 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. (È 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; 
 

7. 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, 
l’eventuale rifiuto di fornire tali i dati comporta l'impossibilità di accedere alla partecipazione; 
 

8. 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; 
 

9. 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; 
 

10. Fonte dei dati: richiedente la partecipazione. 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE 
 
______________________________________ 
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