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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311
direzione-liguria@istruzione.it

drli@postacert.istruzione.it

Prot. n. 3265

Genova, 01 aprile 2016

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI FORMATORI CUI AFFIDARE LE
ATTIVITÀ LABORATORIALI RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
PREVISTE DAL D.M. 850 DEL 27 OTTOBRE 2015
IL DIRETTORE GENERALE
-

Visto il D.M. 850 del 27 ottobre 2015;

-

Vista la Nota Miur Prot. n. 36167 del 5 novembre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 11786 del 10 novembre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 13440 del 22 dicembre 2015;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 260 del 13 gennaio 2016;

-

Visto il D.D.G. USR Liguria Prot. n. 1248 del 9 febbraio 2016;

-

Vista la Nota USR Liguria Prot. n. 2784 del 22 marzo 2016;

-

Ritenuto che il personale inserito negli elenchi di cui alla Nota USR Liguria Prot. n. 1248 del 9
febbraio 2016 e alla Nota USR Liguria Prot. n. 3395 dell’8 maggio 2015 non sia sufficiente a
coprire il fabbisogno di formatori per l’a.s. 2015/16
DISPONE

l’emanazione di un avviso pubblico per l’individuazione di formatori a cui affidare attività di
docenza nell’ambito dei laboratori formativi destinati al personale docente neoassunto previsti dal
D.M. 850 del 27 ottobre 2015.
1) Oggetto dell’attività
L’attività consiste nello svolgimento di uno o più laboratori formativi, della durata di tre ore
ciascuno, sulle seguenti tematiche:
a.
b.
c.
d.

[Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica]
[Gestione della classe e problematiche relazionali (scuola dell’infanzia)]
[Gestione della classe e problematiche relazionali (scuola primaria)]
[Gestione della classe e problematiche relazionali (scuola secondaria di I grado)]
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
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[Gestione della classe e problematiche relazionali (scuola secondaria di II grado)]
[Valutazione didattica]
[Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)]
[Bisogni educativi speciali]
[Contrasto alla dispersione scolastica]
[Inclusione sociale e dinamiche interculturali]
[Orientamento]
[Alternanza scuola-lavoro]
[Buone pratiche di didattiche disciplinari (area linguistica)]
[Buone pratiche di didattiche disciplinari (area matematico/scientifica)]
[Buone pratiche di didattiche disciplinari (didattica per competenze)]
[Buone pratiche didattiche (scuola dell’infanzia)]
[Buone pratiche didattiche (scuola primaria)]

2) Destinatari del presente avviso
Possono presentare la propria candidatura tutti coloro che ne hanno interesse.
La candidatura non può essere presentata dal personale docente tenuto al periodo di formazione e di
prova nel corrente anno scolastico.
3) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato al presente
avviso. Nella domanda il candidato dovrà indicare:
a. i propri dati anagrafici ed un recapito;
b. la provincia per cui la domanda viene presentata (può essere presentata domanda per un’unica
provincia);
c. la categoria di appartenenza (personale in servizio presso istituzioni scolastiche, personale in
servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, personale esterno alla P.A.);
d. la tematica a cui si riferisce la candidatura (i candidati che intendono proporsi per più tematiche
dovranno presentare una candidatura distinta per ciascuna di esse);
e. una proposta progettuale in cui il candidato descriva come intende realizzare il laboratorio
formativo, facendo particolare riferimento a contenuti, obiettivi e metodologie didattiche;
f. gli elementi essenziali del curriculum vitae (esperienze pregresse come formatori, altre
esperienze professionali, titoli culturali, ecc.) da cui si possa evincere il possesso delle
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competenze necessarie a realizzare il laboratorio formativo.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo formazione@fermi.gov.it entro
le ore 12.00 del giorno 8 aprile 2016. Entro 24 ore dalla ricezione della domanda sarà inviato un
messaggio di conferma dell’avvenuta ricezione della stessa.
4) Modalità di valutazione delle candidature
a. I componenti della Commissione Giudicatrice sono individuati con decreto del Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
b. Saranno giudicate idonee le sole proposte che, a giudizio insindacabile della commissione,
soddisfino simultaneamente i seguenti due requisiti:
i. validità della proposta formativa (in relazione a contenuti, obiettivi e metodologie
didattiche);
ii. possesso, da parte del candidato, delle competenze necessarie a realizzare l’attività.
c. I laboratori saranno affidati, in stretto ordine di priorità, a:
i. personale in servizio presso le istituzioni scolastiche “polo”;
ii. personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
iii. personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni;
iv. personale esterno alla P.A.
d. Qualora per la stessa tematica, nell’ambito della stessa provincia e della stessa categoria di
personale, vi siano due o più proposte giudicate idonee, la commissione provvederà a graduarle
attribuendo ad ognuna di esse un punteggio da 6 a 10, sulla base di un valutazione globale che
terrà conto della loro validità (in relazione a contenuti, obiettivi e metodologie didattiche) e
della loro fattibilità (in relazione al possesso delle competenze necessarie a realizzarla, da parte
del candidato).
5) Miscellanea – Normativa di riferimento – Clausole di salvaguardia
a. I laboratori si terranno nel periodo dal 18 aprile al 20 maggio, secondo un calendario stabilito
dai Direttori di Corso sulla base delle disponibilità logistiche di aule. Il numero e la tipologia dei
laboratori attivati dipenderanno anche dall’esito della rilevazione dei bisogni formativi del
personale neoassunto che, alla data di pubblicazione del presente bando, è ancora in corso di
svolgimento.
b. La partecipazione alla presente procedura e la valutazione positiva da parte della commissione
non costituiscono impegni per l’amministrazione. Gli incarichi di cui al presente avviso saranno
conferiti:
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i. solo nel caso di effettiva attivazione dei laboratori per i quali è stata presentata la
candidatura;
ii. limitatamente ai laboratori che risulteranno vacanti a seguito dell’attribuzione degli
incarichi al personale inserito negli elenchi di cui alla Nota U.S.R. Liguria Prot. n. 1248
del 9 febbraio 2016 e alla Nota USR Liguria Prot. n. 3395 dell’8 maggio 2015, già
individuato con Nota U.S.R. Liguria Prot. n. 2784 del 22 marzo 2016 come formatore a
cui affidare, in via prioritaria, le attività;
Gli incarichi saranno conferiti dai Direttori di Corso al personale che, per le varie tematiche,
risulterà meglio collocato nelle graduatorie degli idonei.
c. Qualora, successivamente al conferimento dell’incarico, venga accertata la presenza di cause
ostative allo svolgimento dello stesso, esso sarà immediatamente revocato.
d. Per il personale in servizio presso istituzioni scolastiche o altre Pubbliche Amministrazioni si
applica il disposto di cui all’art. 53 comma 6 lettera f-bis del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale
sono esclusi dall’applicazione dei commi da 7 a 13 “i compensi derivanti da attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”. Le attività, pertanto, non sono
soggette al regime autorizzatorio.
e. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per
le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare.
f. Ai fini di garantire la necessaria pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria.
g. Ai sensi del D.I. 326/1995 il compenso lordo massimo previsto per lo svolgimento delle attività
di docenza nell’ambito dei laboratori formativi è pari Euro 41,32 orarie. Lo stesso compenso si
applica nei casi in cui al formatore sia richiesta anche la produzione di materiali formativi da
mettere a disposizione dei corsisti.
h. I compensi saranno corrisposti solo a seguito dell’erogazione alle “scuole polo”, da parte del
Miur, dei fondi previsti per il finanziamento dei corsi.
Il Direttore Generale
Rosaria Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

All/
-

facsimile domanda di partecipazione.
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