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Prot. e numero vedi segnatura  

 Al sito web 

 All’albo on line 

 Alle scuole della provincia di Padova 

   
AVVISO 

INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITA’ A SVOLGERE L’ATTIVITA’ DI DOCENTE ESPERTO 

NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PERCORSO RIVOLTO AL PERSONALE 

DOCENTE ED EDUCATIVO IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA AA.SS. 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2010 

   

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizione legislative vigenti”; 
Visto il DM 850 del 27/10/2015 “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’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi;  
Visto il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati priorita-
riamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e pro-
fessionalizzante”; 
Vista la nota AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i primi orientamenti operativi in 
tema; 
Visto il D.M. 797 del 19/10/16; 

Vista la nota Miur prot. n. 33989 del 02/08/17 avente per oggetto: “Periodo di formazione e di prova per i 
docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-
18”; 
Vista la nota USRV prot. n. 15747 del 18/9/17 avente per oggetto: “Trasmissione nota Miur 33989 del 
02/08/17 Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’A.S. 2017-18- Chiari-

menti; 

Tenuto conto della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all'incarico di tutor 
esperto da ricoprire;  
il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova, Scuola Polo dell’Ambito 21 per la formazione 

dei docenti neoassunti aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ;   

 

BANDISCE 

  

l’avvio della procedura per l’individuazione di formatori con il compito di condurre i laboratori 

previsti nell’ambito delle attività di formazione rivolta ai docenti in anno di prova per l’a.s. 

2017/2018, 2018-2019, 2019-2020.  

   

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO  

  

L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori formativi, rivolti ai 

docenti neo-immessi in ruolo per gli aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. L’incarico sarà 

attribuito dal Dirigente scolastico della scuola polo, dopo esame comparativo dei curricula vitae 

presentati dagli aspiranti e sulla base delle necessità determinate dalla complessa e contempora-

nea organizzazione territoriale delle attività di formazione.   

 

ART. 2  CARATTERISTICHE DELL’INCARICO   

Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo della durata di tre ore in presenza presso la 

sede individuata per l’erogazione dell’attività formativa, su una o più aree tematiche trasversali 

individuate:  

1) Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale 

2) Bisogni educativi speciali e disabilità – Gestione della classe e problematiche relazionali 

3) Valutazione didattica e valutazione di sistema 

4) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
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I laboratori verranno strutturati per più edizioni considerato il numero dei partecipanti e, ove 

possibile, l’ordine di scuola.  

Conformemente a quanto disposto dall’art.8 del DM 850/2015, i laboratori dovranno caratteriz-

zarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo scambio professionale, la ricerca-azione, la 

rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche.  

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 tutti i partecipanti 

- essere presente ad un incontro iniziale di coordinamento, prima dell’avvio dell’attività, orga-

nizzato dal dirigente scolastico della scuola polo.  

 

ART. 3 PROFILO RICHIESTO E REQUISITI MINIMI  

  

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni 

nella scuola statale, con documentata esperienza in qualità di formatore o comunque in possesso 

di competenze specifiche professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 2, per 

proporsi come supporto professionale e  far altresì emergere nella discussione in aula lo scambio 

di esperienze e di conoscenze.  

 

Nella procedura comparativa, si terrà conto dei seguenti requisiti:  

 servizio in ruolo per almeno 5 anni (clausola di esclusione) 

 Titoli culturali e scientifici che documentino specifiche competenze nelle aree tematiche ai 

cui all’art.2  

 Esperienza professionale documentata nelle aree tematiche di cui all’art.2  

 

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO  

L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente.  

Per i compensi si fa riferimento al D.L. 326 /1995 e saranno corrisposti al termine delle attività 

formative se regolarmente svolte e relazionate al Direttore del corso, e successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR.  

  

ART.5 DOMANDA E SELEZIONE  

La candidatura, redatta sull’apposito modulo allegato e accompagnata dal curriculum vitae redat-

to secondo il modello europeo, unitamente agli allegati 2 e 3 debitamente sottoscritti, va inoltrata 

in formato PDF all’I.I.S. “Duca degli Abruzzi” di Padova entro le ore 12,00 del 

25/01/2018 tramite PEC, al seguente indirizzo di posta certificata: 

pdis00600r@pec.istruzione.it   
 

Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco cui la Scuola Polo attingerà 

liberamente sulla base delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità dei formatori. 

In caso di necessità, sarà possibile alle altre scuole polo della regione attingere al detto elenco.  

 

ART.6   TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il titolare del trattamento dei dati , Dlgs n.196/2003, è il Dirigente scolastico Olivella Bertoncello. 

Ai sensi dell’art. 5 della L.241 del 7.08.1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Sco-

lastico Olivella Bertoncello. 

  

ART. 7  PUBBLICAZIONE   

Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 sul sito dell’Istituto e 

sul sito dell’USR Veneto.                                                            

                          Il Dirigente Scolastico      

         Agr. Olivella Bertoncello 
       Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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