Protocollo 0006318/2019 del 24/10/2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ““PPR
RIIM
MO
O LEVI”
via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)
 0425 53433 -  0425 589133
Codice Ministeriale ROIS00700D - Codice Fiscale 91005190292
ail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata:
rois00700d@pec.istruzione.it

LICEO “EUGENIO BALZAN”

I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”

via Manzoni, 191 - Badia Polesine
 0425 53433 -  0425 589133

via San Nicolò, 31- Badia Polesine
 0425 51214 -  0425 590833

Badia Polesine, 24/10/2019
AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI QUALIFICATI
disponibili ad effettuare attività di docenza/tutoraggio nelle Unità formative dei piani
organizzati dall’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” capofila dell’ambito 24, provincia di Rovigo,
rivolti al personale docente ed educativo
triennio 2019/20 – 2021/22
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria
della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare il comma 124 dell’art. 1, secondo cui le
attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale
dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate
nel Piano nazionale di formazione;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare il comma 121 dell’art. 1 che, al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado;
VISTO l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, prot. n. 70 del 23.12.2016;
VISTO il Decreto prot. n. 5119 del 22.3.2016 con il quale, in applicazione dell’art. 1, comma 66, della legge
13 luglio 2015 n. 107, sono stati costituiti 26 Ambiti territoriali nella regione Veneto;
VISTA l’individuazione delle scuole Polo per la formazione di ciascun ambito della Provincia di Rovigo e le
reti costituite tra gli Istituti al fine di organizzare le unità formative coerenti con i bisogni formativi
rilevati nelle singole Istituzioni scolastiche;
ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di
docente/formatore e di tutor d’aula esperto, da ricoprire per l’erogazione delle unità formative;
Tutto ciò premesso e qui richiamato,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi”- Scuola Polo dell’Ambito 24
a nome e per conto delle scuole dell’ambito 24 della Provincia di Rovigo
INDICE
LA PROCEDURA PER COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI QUALIFICATI
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Art. 1 - Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione delle Unità Formative dell’ambito 24
della provincia di Rovigo, rivolte al personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Rovigo.
Dopo esame dei curriculum presentati dagli aspiranti, sarà stilato un elenco di formatori qualificati cui
attingere sulla base delle esigenze organizzative e della disponibilità dei formatori, eventualmente
anche previo accordo i dirigenti d’ambito, tenuto conto delle necessità determinate dalla complessa
organizzazione territoriale, dal numero dei docenti ed educatori coinvolti nella formazione, dal numero
dei laboratori da attivare, nonché dall’aggregazione delle tematiche oggetto dei laboratori.
L’incarico effettivo a ciascun formatore sarà attribuito di volta in volta dal Dirigente scolastico della Scuola
proponente l’iniziativa in questione, cui compete tutta la relativa procedura amministrativa.
Tale elenco sarà aggiornato annualmente e potrà essere utilizzato anche per altre eventuali iniziative di
formazione.
Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico
L’incaricato dovrà condurre unità formative in presenza, anche con utilizzo delle tecnologie multimediali,
presso la sede individuata per l’erogazione dell’attività formativa, e/o attività di formazione a distanza.
Ci si può candidare per non più di due delle seguenti aree tematiche trasversali, individuate dal Piano
nazionale per la formazione dei docenti 2019 - 2022:
 Autonomia organizzativa e didattica
 Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base
 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
 Competenze di lingua straniera
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione dei disagio giovanile
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Scuola, lavoro

 Valutazione e miglioramento

Le unità formative saranno organizzate partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dei
singoli Istituti appartenenti alla Rete che organizza, o alle Reti che co-organizzano, ed in base agli
argomenti maggiormente scelti in ciascun anno scolastico di riferimento.
I laboratori e gli interventi di formazione 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.
Ciascuna Unità Formativa potrà essere organizzata in più edizioni, e su più sedi, a seconda del numero dei
partecipanti e del numero delle sedi attivate; sarà cura del Dirigente scolastico di ciascuna Scuola
organizzare i formatori in base alle unità formative individuate come prioritarie, al calendario previsto e al
numero di laboratori attivati su ciascuna sede decentrata.
Ciascun candidato dovrà rendersi disponibile per più giorni e su più sedi, al fine di permettere l’erogazione
del servizio di formazione sul territorio per il maggior numero possibile di partecipanti, nonché al fine di
presenziare agli eventuali incontri iniziali di coordinamento, prima dell’avvio dell’attività, organizzati dai
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Dirigenti scolastici delle Scuole, oltre al monitoraggio ed alla valutazione finale sull’efficacia delle unità
formative erogate.

Art. 3 ‐ Profilo richiesto e requisiti minimi
Il candidato dovrà avere una documentata esperienza in qualità di formatore o essere 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 finalizzata all’istituzione dell’elenco unico di formatori qualificati, si terrà conto dei
seguenti requisiti:
a) Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art. 2;
b) Esperienza professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2;
c) 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 un unico elenco di formatori qualificati.
Laurea di accesso
coerente con l’ambito formativo richiesto
Altra Laurea, oltre a quella di accesso coerente con l’ambito formativo richiesto
Qualsiasi altra Laurea
non coerente con l’ambito formativo richiesto
Master
coerente con l’ambito formativo richiesto
Dottorato
coerente con l’ambito formativo richiesto
Diplomi professionali /Specializzazioni Conseguiti dal 2006
Certificazioni linguistiche / informatiche Conseguite dal 2006
Esperienze professionali / docenza / ricerca coerenti con l’ambito formativo richiesto
Esperienze specifiche di Formatore docenti coerenti con l’ambito formativo richiesto Effettuate a partire
dall’a.s. 2006‐2007
Pubblicazioni articoli a stampa ‐ singoli articoli
Pubblicazioni testi a stampa ‐ come coautore
Pubblicazioni testi a stampa ‐ autore singolo
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Art. 4 - Trattamento economico in caso di conferimento di incarico
L’incarico conferito attingendo all’elenco unico di formatori qualificati, ai sensi del presente avviso, per
attività di formazione rivolta al personale docente ed educativo prevede compensi come da indicazioni
specifiche contenute nel D.I. 326/1995.La Scuola proponente organizza mediamente unità a carattere
formativo (25 ore minimo), in percentuali variabili di ore frontali di docenza in presenza, ricerca e
produzione di materiali on–line, gestione classi virtuali, ricerca azione, a seconda della tematica e della
tipologia di ciascun intervento.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte, monitoraggio
compreso, su presentazione di relazione al Direttore del corso e comunque successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti alla Scuola Polo, da parte degli Uffici centrali del MIUR.
Art. 5 - Domanda e selezione
La candidatura, redatta sull’apposito modulo allegato debitamente sottoscritto e scansionato o firmato
digitalmente, accompagnato dal curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, unitamente agli
allegati 2 e 3, va inoltrata in formato PDF all’I.I.S. “Primo Levi” entro le ore 12.00 del 06/12/2019
tramite PEC, al seguente indirizzo: rois00700d@pec.istruzione.it
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti in apposito elenco cui la Scuola Polo
attingerà liberamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e della disponibilità dei
formatori.
All’elenco, in caso di necessità, potranno accedere anche tutte le altre scuole polo per la formazione
individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 6 - Trattamento dati personali
Il titolare del trattamento dei dati in questione (Dlgs n.196/2003) è il Dirigente Scolastico prof. Piero
BASSANI.
il Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto
1990, è il Dirigente Scolastico prof. Piero BASSANI.
Art. 7 - Pubblicazione
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piero BASSANI
Firma autografa omessa ai sensi art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93

ALL. 1
Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “P. Levi”
Via A. Manzoni, 191
BADIA POLESINE

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione per i docenti dell’Ambito
24 – anni scolastici 2017/18 - 2018/19
TEMATICHE:
 Autonomia organizzativa e didattica
 Didattica per competenze, innovazione tecnologica e competenze di base
 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
 Competenze di lingua straniera
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione dei disagio giovanile
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Scuola, lavoro
 Valutazione e miglioramento
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
in via/piazza

n.

C.F.

tel.
ail

Attività lavorative:
a tempo determinato/indeterminato dal
Ente/istituzione/azienda
con la seguente qualifica
(aggiungere altre righe)

, con

anni di servizio presso

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:
Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti al modulo per cui si propone candidatura, organizzati da
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di
ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni (specificare):

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti all'argomento per cui si propone candidatura
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali nazionali e/o internazionali in qualità di
progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti per cui si propone
Anzianità di servizio svolto complessivamente
Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinenti al modulo di riferimento
Pubblicazioni su tematiche inerenti al modulo di riferimento per cui si propone 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 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” 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. “P. Levi”
Via A. Manzoni, 191
BADIA POLESINE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’Istituto Istruzione Superiore “Primo Levi” 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 Scolastico
I.I.S. “P. Levi”
Via A. Manzoni, 191
BADIA POLESINE

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/la sottoscritto/a 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.
2.
3.
4.

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato

Luogo e data

Firma

