
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

AMBITO EMILIA ROMAGNA 0012 - PARMA - VAL PARMA 
 
 

SCUOLA POLO ITIS LEONARDO DA VINCI 

   
 
Prot. N. 1610/2017 
 
Parma, 28 marzo 2017 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Tecnico Economico BODONI 
 
 
 
 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74; 

VISTO il DPR 275/99 art.7;  
VISTO il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia - Romagna 

prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio 

regionale; 

VISTA la costituzione della rete di Ambito (ambito 12 – Parma - 25 ottobre 2016)  
VISTA la nota USR-ER prot. n.3743 del 3/3/2017 “Piano di formazione docenti triennio 2016-

2019 - Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di formazione”;  
VISTO l’accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 tra le scuole della rete di Scopo (formazione) che 

individua nell’ITIS Leonardo da Vinci la scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 12;  
VISTO che il citato accordo di rete del 6 marzo 2017 è finalizzato all’avvio dei percorsi formativi 



mediante l’assegnazione a singole scuole della rete di compiti riferiti a: progettazione, 

elaborazione e gestione bandi, identificazione formatori, gestione iscrizioni, coordinamento 

complessivo della formazione, realizzazione, documentazione;  
VISTO che il citato accordo di rete siglato il 6 marzo 2017 individua ed assegna all’ITES 

BODONI, anche con riferimento all’allegato 7 della nota USR-ER prot. n.3743 del 

3/3/2017, il compito di coordinare la formazione riferita all’area individuata come priorità 

n. 8 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 (cfr. par. 4): Scuola Lavoro  
VISTO il piano formativo predisposto dall’ITES BODONI a partire dall’analisi dei bisogni 

effettuata dall’ITIS Leonardo da Vinci di Parma, scuola Polo per la formazione, 

bisogni portati poi a sintesi dall’allegato 3 alla nota USR-ER prot. n.3743 del 3/3/2017; 

 

 
EMANA IL PRESENTE  

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 

 
Articolo 1.  
Il presente avviso è finalizzato alla designazione di formatori per la realizzazione dei percorsi 

di formazione nell’area Scuola- lavoro (priorità n. 8 del Piano per la formazione docenti 2016-

2019) all’interno delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 12 Val Parma della Regione Emilia 

Romagna . 

 
Articolo 2.  
L’avviso di selezione è rivolto a docenti e/o dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche 

statali con contratto a tempo indeterminato o collocati a riposo da non più di tre anni.  
Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori 

provenienti dal mondo della scuola.  
Per la designazione sono inoltre definite le seguenti priorità:  

1. Dirigenti Scolastici 
2. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’ambito 12;  
3. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’intera provincia 

di Parma;  
4. docenti a tempo indeterminato in servizio presso istituti afferenti l’Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia Romagna;  
5. dirigenti/docenti collocati a riposo da non più di 3 anni. 

 
Articolo 3.  
In assenza di dirigenti o docenti in possesso delle competenze necessarie a gestire la 

formazione di uno o più percorsi  il dirigente scolastico potrà ricorrere ad esperti esterni 

all’amministrazione identificati in base a titoli, curriculum, esperienze e progetti realizzati. 

 
Articolo 4.  
Il percorso formativo è costituito da un modulo di 16 ore in presenza, rivolto ad un gruppo di 

max 30 docenti, replicabile in caso di un numero più elevato di richieste. Il corso  si terrà in 

istituti afferenti l’ambito ER 12. Si riporta di seguito lo schema riassuntivo del corso.  



 
 

PROPOSTA BODONI 2 

 
SCHEMA CORSO  (Alternanza scuola/lavoro - scuola secondaria ii 

grado) 

Titolo 

LE SOFT SKILLS nel mondo del lavoro    Cosa sono e come si valutano 

 
Obiettivi e 
competenze 

(ved. Temi strategici 
/Problematiche 

educative*) 

8 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Descrizione 

L’importanza delle soft skills per il mondo del lavoro è diventata sempre più elevata. 

La scuola dovrà attrezzarsi per promuoverle (non si tratta di competenze innate, ma 

possono essere acquisite) e soprattutto  riconoscerle e valutarle. 

Vi sono alcune proposte metodologiche per farlo, basate sulla ricerca-azione. 

Una proposta interessante risale al 1996: Comoglio e Cardoso in alcuni loro scritti 

propongono l’utilizzo delle tecniche dell’apprendimento cooperativo per costruire 

griglie di osservazione e rubriche di valutazione delle competenze sociali (vedi 

riferimenti metodologici 1) 

Più di recente, Mario Catani, (scienza delle formazione Università di Bologna) descrive 

alcuni metodi per la loro osservazione (vedi riferimenti metodologici 2) 

Programma 

Il corso si articolerà in tre  fasi più un periodo per la documentazione, da realizzare in 

un anno scolastico. 

Fasi previste:   

1. Progettazione  nel mese di settembre 2017 con n.4 incontri così articolati 

● Primo incontro –lezione teorico/laboratoriale di n. 4 ore 

● Secondo incontro- lezione teorico/laboratoriale di n. 4 ore 

● Terzo incontro – Simulazione guidata della ricerca-azione e 

progettazione delle azioni da fare nelle classi n.4 ore 

● Quarto incontro- Restituzione delle proposte progettate n.4 ore 

 

2. Sperimentazione nelle classi durante il primo periodo dell’anno scolastico 

2017/18, con un incontro a febbraio/marzo di revisione del progetto 

3. Verifica dei risultati raggiunti nel mese di marzo/aprile 2018. Revisione e 

nuove proposte. 

4. Documentazione dell’esperienza e messa a sistema durante l’anno scolastico 

2017/2018 

Il corso prevederà la presenza del formatore più un tutor d’aula per ogni corso per la 



prima fase, da concludere entro il mese di settembre 2017, per un totale di 16 ore per 

ogni gruppo di docenti. Si prevedono al massimo due gruppi di corsisti per un totale di 

ore del formatore pari a 16X2=32h e del tutor d’aula per 2X8h=16h, da completarsi nel 

mese di settembre. Si possono prevedere incontri in parallelo, due per ogni settimana, 

fino alla seconda/terza  settimana di settembre. 

Le fasi successive prevederanno n.3 incontri con la presenza del formatore per un 

totale di 3X3h= 9h per ogni gruppo di docenti da retribuire a carico della formazione 

relativa all’a.s. 2017/18. 

Metodologie Ricerca – azione  

Destinatari 

Destinatari:  docenti delle scuole secondarie superiori dell’ambito 12, suddivisi in 

gruppi di non più di 30 persone.  

Risorse Umane 
coinvolte 

1 Docente formatore con esperienza specifica e collaborazioni a studi e ricerche 
accademiche sul tema. Per le attività laboratoriali si dovrà prevedere almeno un tutor 
d’aula per ogni gruppo di docenti. 

Durata 

Il corso prevederà la presenza del formatore per la prima fase, accompagnato da un 

tutor d’aula per le attività più laboratoriali (8h) , da concludere entro il mese di 

settembre 2017, per un totale di 16 ore per ogni gruppo di docenti. Si possono 

prevedere due gruppi in parallelo. 

Date Prima fase all’inizio del mese di Settembre 2017 

Luogo 

 Si possono utilizzare i locali dell’ITES BODONI (aula video e aula TEAL) e/o quelli di altri 

Istituti coinvolti. 

Costi 

Il corso prevederà la presenza del formatore (16h) per la prima fase e di un tutor d’aula 

(8h X2) , da concludere entro il mese di settembre 2017, per un totale di 16 ore in 

presenza per ogni gruppo di docenti. Si prevedono al massimo due gruppi per un totale 

di ore del formatore pari a 16X2=32h e di 8X2=16h di tutor d’aula, da completarsi nel 

mese di settembre. Si possono prevedere incontri in parallelo, due per ogni settimana, 

fino alla seconda  settimana di settembre. 

- spese di viaggio debitamente documentate (se necessarie).  
 

 
 

 



Articolo 5.  
Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico di formatore di uno o più moduli formativi.  
La candidatura / dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro il 20 aprile 

2017 attraverso apposito modulo on line presente al seguente indirizzo http://bodoni.gov.it 

dal 31 marzo 2017.  
La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente attraverso 

l’utilizzo del modulo e deve poi essere completata e perfezionata, pena l’impossibilità 

di essere valutata, con l’invio dei seguenti file:  
a) copia del documento di identità in corso di validità;  
b) curriculum vitae, compilato secondo il modello Europass, aggiornato al 

massimo al 20/03/2017 e salvato nel formato PDF;  
c) file contenente indicazione analitica delle esperienze professionali e delle 

attività svolte in qualità di formatore in corsi rivolti ai docenti riferibili alla stessa 

tematica del laboratorio per il quale ci si candida (vedi modello - allegato 2); 

d) file contenente indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti l’oggetto del 

laboratorio per il quale si candida (solo pubblicazioni codificate ISBN / ISSN e non 

precedenti l’anno 2010) (vedi modello - allegato 3) 

e) file contenente indicazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto della 

formazione per la quale si candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore, 

che risultino dal  Curriculum Vitae (vedi modello - allegato 4) 
 

I file che perfezionano e completano la domanda (moduli disponibili on line) devono essere 

inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo prtd04000q@istruzione.it  entro le ore 23.59 

del 20 aprile 2017. Farà fede l’orario indicato nel messaggio di posta elettronica. Tale 

termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 

 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, a pena dell’inaccettabilità della candidatura e consapevole delle sanzioni 

penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni: 
 
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  
b) luogo e data di nascita;  
c) residenza  
d) codice fiscale  
e) scuola di servizio  
g) godimento dei diritti politici;  
i) di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere 

procedimenti disciplinari in corso;  
j) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  
k) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal 

candidato e dall’istituto scolastico proponente.  
La domanda contiene inoltre la seguente dichiarazione che il candidato deve accettare : “ Il 

sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso Pubblico 



emanato dall’ITES Bodoni di Parma il 28 marzo 2017, nonché il calendario delle attività definito 

dall’Istituzione Scolastica stessa”. 

 
Articolo 6.  
L’individuazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico dell’ITES Bodoni, tenendo conto 

dei criteri di priorità di cui all’art.2 del presente bando, sulla base della graduatoria 

costituita.  
La graduatoria è costituita tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi massimi:  

- aver partecipato da discente a corsi di formazione su tematiche afferenti il tema  

per il quale ci si candida: sono riconosciuti e valorizzati solo i percorsi formativi 

realizzati da Università (dottorati, master di I e di II livello, corsi di 

perfezionamento) per un totale max di 10 punti;  
- avere svolto attività di formatore in corsi rivolti a docenti sulla stessa tematica per la 

quale ci si candida. I corsi devono essere stati tenuti negli ultimi 5 anni scolastici (dall’ as 

2012-13 in avanti) e sono valorizzati sia tenendo conto del numero di ore previste per 

ogni corso che tenendo conto del soggetto responsabile del percorso formativo che ha 

nominato il formatore (singola scuola, polo formativo provinciale - Progetto E-inclusion, 

DM 821, DM 435, DM 762 -  USR, Indire, Corsi Universitari PAS TFA sul tema delle 

nuove metodologie didattiche e dell’apprendimento per competenze). Possono essere 

presentati max 10 corsi per un totale di max 50 punti; 

- svolgere il ruolo di coordinatore Alternanza Scuola-Lavoro presso il proprio istituto (5 
punti)  

- essere tutor per l’Alternanza Scuola-Lavoro  (5 punti);  
- pubblicazioni ISBN / ISSN pubblicate dal 2010 in poi e attinenti l’oggetto del corso per 

il quale ci si candida (max 15 punti);  
- valorizzazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto del corso per il quale ci si 

candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore e che risulti dal Curriculum Vitae  
(max 15 punti);  

Punteggio massimo raggiungibile: 100.  
Il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria è fissato in 30 punti 

L’allegato 1 presenta i Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 



 
Articolo 7.  
La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente dell’ITES Bodoni  al termine della 

fase di presentazione delle candidature e comunque entro il 20 aprile 2017.  
La commissione di valutazione attribuirà ad ogni candidato un punteggio massimo di 100 

punti sulla base dei criteri elencati nell’allegato 1.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’ITES Bodoni e sul sito dell’istituto Capofila della 

rete per la Formazione Ambito 12 (Itis Leonardo da Vinci Parma). Avverso la suddetta 

graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 
Articolo 8.  
Il conferimento dell’incarico (contrattualizzazione) sarà effettuato dall’Itis Leonardo da 

Vinci, scuola polo per la formazione per l’Ambito ER 0012.  
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 

165/2001.  
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che 

potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche 

(cfr art. 9) avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito 

dell’espletamento dell’incarico si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 

aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” per l’utilizzo degli stessi.  
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la 

risoluzione dell’incarico stesso.  
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al proponente in caso di dichiarazione di 

indirizzo di posta elettronica non valido o non funzionante. 

 
Articolo 9.  
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a 46,45 euro per 

ora di formazione in presenza, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge a carico 

dell’esperto e dello Stato e di spese di viaggio eventualmente sostenute. 

Considerato l’impegno richiesto nella gestione dei singoli percorsi,  l’obbligo di produrre e 

condividere con i corsisti materiale didattico, di dare consulenza ai corsisti tra un incontro e 

l’altro, di raccogliere in un dossier finale l’esperienza, verrà riconosciuta  un’ora (1) 

aggiuntiva per ogni due ore di presenza; inoltre, vista la necessità di analizzare il 

materiale prodotto dai docenti, al formatore verranno riconosciute ulteriori 4 ore per la 

correzione degli elaborati da sperimentare.   
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione 

dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà 

dell’istituzione scolastica capofila della rete di Scopo Ambito 12 (Itis Leonardo da Vinci - 

Parma). 



 
Articolo 10.  
Al formatore sono richieste le seguenti attività:  
● gestione delle ore in presenza di ogni singolo incontro e dei lavori di gruppo associati al 

modulo; 
● lavoro di back office di consulenza agli insegnanti tra un incontro e l’altro 
● raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse;  
● preparazione, cura e  distribuzione - anche on line - del materiale didattico necessario che il 

docente fornirà ai corsisti; 

● raccolta della documentazione dell’attività proposta, (parte teorica e strumenti di 

progettazione, programmazione, valutazione e certificazione)   
● la somministrazione / raccolta del test di gradimento predisposto dal committente. 
 
 
 
Articolo 11.  
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione.  
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 DPR 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 

anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 

dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 
Articolo 12  
Gli avvisi relativi alla presente selezione saranno pubblicate sia sul sito dell’ITES Bodoni 

(http://www.bodoni.gov.it) che sul sito dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma 

http://www.itis.pr.it/ 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’istituto proponente avverranno attraverso l’indirizzo di 

posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione.  
Nessuna responsabilità potrà essere imputata al proponente in caso di dichiarazione di indirizzo 

di posta elettronica non valido o non funzionante. 

 
Articolo 13.  
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata, 

attualmente fissata al 30 ottobre 2017 e potrà essere estesa ad eventuali progetti formativi di pari 

specie realizzati dall’Ambito 12 per la formazione dei docenti. 

 

Articolo 14.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dell’ITES Bodoni Luciana 

Donelli. Responsabile del procedimento riferito alla contrattualizzazione, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula 



dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca, è il Dirigente Scolastico dell’Itis 

Leonardo da Vinci di Parma Elisabetta Botti. 

 
Articolo 15.  
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 

trattati da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della 

graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei 

titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 

 
Articolo 16.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web http://www.bodoni.gov.it il giorno 28 marzo 

2017 e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

 
Il dirigente scolastico 
Luciana Donelli 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

Allegati (forniti anche in word)  
1. Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali  
2. MODULO PER DICHIARAZIONE Esperienze professionali  
3. MODULO PER DICHIARAZIONE  Pubblicazioni  
4. MODULO PER DICHIARAZIONE  Rilevanti progetti 
5. Riferimenti metodologici 1 
6. Riferimenti metodologici 2 

 
____________________________ 

  



 
ALLEGATO 1.  
Criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 

 
A. Titoli - max 10 punti 

 

 punteggio  
   

Dottorato di ricerca 10 i punti di questa sezione 
  non sono cumulabili tra 
  

loro, 
Master di secondo livello 8 vale solo il titolo con il 

  

  

punteggio più alto 

Master di primo livello 5  
   

Corso perfezionamento universitario 4  

   



 
B - Esperienze professionali - max 10 esperienze - max 50 punti  
Esperienze professionali in qualità di formatore/esperto maturate a partire dal 1.09.2013 

(max 10 corsi).  
Ogni corso viene valutato, a partire dal numero di ore e dalla tipologia del soggetto che ha 

definito l’incarico, come segue: 

 

durata corso punti soggetto che ha definito incarico punti totale 
 riferiti  derivanti  

 alla  dal  

 durata  soggetto  

 del  che ha  

 corso  conferito  

   incarico  
     

  singola istituzione scolastica 1 1,5 
     

  Polo formativo provinciale di Rete 2 2,5 
  Regionale e/o rete Regionale    

fino 4 h 0,5 
e/o USR-ER, Indire   

   
    
     

  Università corsi PAS e TFA 3 3,5 
     

  singola istituzione scolastica 1 2 
     

da 4 a 8 h 1 
Polo formativo provinciale di Rete 2 3 
Regionale e/o rete Regionale   

    

  e/o USR-ER, Indire   
     

  Università corsi PAS e TFA 3 4 
     

  singola istituzione scolastica 1 3 
     

  Polo formativo provinciale di Rete 2 4 
  Regionale e/o rete Regionale    

oltre 8 h 2 
e/o USR-ER, Indire    

   
    

  Università corsi Pas e Tfa 3 5 
     



   

C Docente Coordinatore ASL presso il proprio Istituto 5 punti 
    

D Docente tutor in ASL  5 punti 
   

E Pubblicazioni attinenti l’oggetto dei laboratori per il quale si candida. max punti 15 

 Saranno valutate solo pubblicazioni quali libri o riviste anche on line *)  

 solo se codificate ISBN / ISSN:    
   

F valorizzazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto dei laboratori per max punti 15 

 il quale si candida e di cui il candidato sia autore e/o promotore, che *)  

 risultino dal Curriculum Vitae e che siano espressamente indicati nella   

 domanda di partecipazione    
       

*) valutazione qualitativa da parte della commissione 

 
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE: 100 PUNTI 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 



ALLEGATO 2 

 
MODULO PER DICHIARAZIONE Esperienze professionali - max 10 esperienze 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI  

AMBITO 12 – ITES BODONI 

 esperienze professionali 

 
COGNOME_______________________  
NOME___________________________ 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI   
(Possono essere presentate max 10 esperienze attinenti la stessa tematica per la quale ci si 

candida e realizzate negli ultimi anni scolastici). 

 
Il sottoscritto dichiara di aver svolto, come formatore, i seguenti corsi attinenti la stessa 

tematica per la quale si candida: 

 

 titolo corso tenuto durata ente che ha spazio 
  

corso contrattualizzato 
per 

  comm. di 

  in ore  valutazio 

    ne 
     

1     
     

2     
     

3     
     

4     
     

5     
     

6     
     

7     
     

8     
     

9     
     

10     
     

Firma 
    
____________________________________



 

ALLEGATO 3 

 
MODULO PER DICHIARAZIONE Pubblicazioni 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI  

AMBITO 12 – ITES BODONI 

 
PUBBLICAZIONI  

COGNOME_______________________  
NOME___________________________ 

 
PUBBLICAZIONI RIFERITE AL CORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
(indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti il tema per il quale si candida. Possono essere 

presentate solo pubblicazioni codificate ISBN / ISSN pubblicate dal 2010 in poi). 

 
Il sottoscritto dichiara di essere autore delle seguenti pubblicazioni con argomento attinenti al 

tema dell’alternanza scuola-lavoro 

 
 

autore titolo editore - anno (eventuale codice ISBN / ISSN 

  link)  
    

    

    

    

inserire eventualmente ulteriori righe 
 
 
 
Firma 
 
 
 
___________________________ 
 
  



 

 
 
ALLEGATO 4 

 
MODULO PER DICHIARAZIONE - progetti rilevanti 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI  
AMBITO 12 –  ITES BODONI 

 
 
COGNOME_______________________  
NOME___________________________ 

 
PROGETTI RILEVANTI   
(indicazione di rilevanti progetti afferenti l’oggetto per il quale si candida e di cui il candidato sia 

autore e/o promotore, che risultino dal Curriculum Vitae). 

 
Il sottoscritto dichiara di essere autore e/o promotore dei seguenti progetti, risultanti dal 

Curriculum vitae, attinenti al tema dell’alternanza scuola-lavoro 

Per ogni progetto inserire: titolo, descrizione, soggetto promotore, ruolo svolto dal docente, 

 
1. …….  
2. ….. 

 

  



 

 
RIFERIMENTI METODOLOGICI 1 
 

Insegnare le competenze sociali con il Cooperative Learning  
(dal sito www.apprendimento cooperativo.it  Città metropolitana di Torino) 
 
Il cooperative learning è più complesso dell'apprendere in modo competitivo o individualistico perché 
assegnare ad un gruppo individui socialmente non abili e dir loro di cooperare non garantisce che saranno 
capaci di farlo effettivamente. 
Per questo motivo una delle caratteristiche del Cooperative Learning è l'insegnamento diretto 

delle competenze sociali che gli studenti devono saper usare per lavorare con successo con i pari. 
Quando i gruppi di apprendimento funzionano da tempo o si impegnano in attività complesse, sono le abilità 
sociali a determinare il livello di successo del gruppo stesso. Infatti la comunicazione difettosa influisce non 
solo sul livello di amicizia ma anche sullo scambio di informazioni, sullo scambio delle risorse, sull'efficacia 
del feedback per migliorare il compito. 

Viceversa gli  individui che sono socialmente competenti hanno acquisito un'ampia gamma di abilità 
interpersonali e di piccolo gruppo, che possono applicare in modo appropriato nell'interazione con gli altri, 
ottenendo in tal modo il risultato condiviso che intendevano raggiungere 
Le abilità sociali, cioè i comportamenti che la persona manifesta nel contesto interpersonale, costituiscono la 

base e la pre-condizione per lo sviluppo di un'adeguata competenza. Per competenza sociale si 

intende un insieme di abilità consolidate e utilizzate spontaneamente e con continuità dallo 
studente per avviare, sostenere e gestire un'interazione in coppia o in gruppo.  

Le abilità sociali non sono innate, ma devono essere identificate e insegnate. E' necessario 
motivare gli studenti e dare loro l'opportunità di usarle in contesti autentici di apprendimento. Se esse non 
vengono insegnate, gli insegnanti non devono aspettarsi che gli studenti siano capaci di metterle in pratica. 

La letteratura specifica propone diverse classificazioni delle competenze sociali. L'insegnamento 
diretto delle abilità sociali non è valorizzato allo stesso modo dalle diverse modalità di applicazione del 
Cooperative Learning. Esso è escluso solo dalla modalità Success for all (una volta Student Team Learning) 

di Slavin della John Hopkins University. 
Per i Johnson gli individui apprendono le abilità sociali per raggiungere le competenze sociali.. 

La competenza sociale (social competence), nell'accezione utilizzata nel testo citato, è 

il “livello di expertise raggiunto nell'uso coerente di un insieme di abilità relazionali che 

favoriscono la buona relazione e interazione con gli altri”. L'insegnamento di una competenza non 

avviene direttamente, ma attraverso la costruzione progressiva delle abilità che la descrivono (ad es. la 
competenza comunicativa implica una serie di abilità: saper superare il rischio di aprirsi all'altro, saper 
esprimere emozioni, ecc...). 

I fratelli Johnson hanno distinto queste abilità in quattro categorie: 

a. abilità che aiutano gli studenti a stare insieme in gruppo (abilità comunicative e di gestione di 

conflitti).  Ad. esempio  formare il gruppo in modo ordinato, stare con il gruppo e non gironzolare per 

l'aula, parlare sottovoce,  essere interessati e partecipare, essere positivi verso gli altri membri, 
conoscere e usare segnali per abbassare il tono di voce, fare a turno); 

b. abilità che aiutano i gruppi a funzionare bene, rispetto alla realizzazione del compito (abilità di 

leadership). Ad  esempio chiedere / dare informazioni; aiutare ad organizzare il materiale; dare dei ritmi 
di lavoro; saper ascoltare e saper dare comandi; incoraggiare la partecipazione; mostrare 
apprezzamento; parafrasare; condividere i sentimenti 

c. abilità di apprendimento per comprendere il materiale fornito. Ad  esempio: saper ripetere e 
riassumere; saper spiegare ogni fase del proprio ragionamento; valutare o correggere con accuratezza le 
sintesi dei propri compagni; trovare modi intelligenti per memorizzare; pensare a voce alta e invitare gli 
altri a farlo 

d. abilità di stimolo all'approfondimento e alla riflessione attraverso cui gli studenti 

incoraggiano se stessi e gli altri a vedere le cose da una prospettiva multipla, a fare domande 
profonde, a imparare a confutare le idee dell'altro. Ad esempio porre domande, profonde, critiche e 
creative; chiedere di mostrare i passi del proprio ragionamento; criticare le idee e non le persone; 
differenziare le opinioni; trasferire idee; integrare idee e prospettive differenti. 



 

Per insegnare le competenze sociali può essere utile seguire una procedura di tipo cognitivo 
comportamentale che prevede i seguenti momenti: 

1. Suscitare la motivazione negli alunni 

2. Descrivere, durante momenti specifici dedicati opportunamente all'insegnamento diretto delle 

competenze sociali, in modo oggettivo, specifico e osservabile i comportamenti che 

esprimono l'abilità usando le seguenti tecniche: 

• Descrivere gli aspetti verbali e nonverbali della competenza attraverso una carta a T 

• Usare il modellamento 

• Usare role playing e simulazione del ruolo 

• Presentare situazioni problema che richiedono l'uso e l'applicazione della competenza 

• Dare un feedback su ciò che l'alunno ha saputo correttamente simulare. 

3. Esercitarsi durante tradizionali momenti di cooperative learning applicato a contenuti di tipo didattico. 

4. Operare una revisione metacognitiva rinforzando i comportamenti desiderati e ignoran-
do/correggendo quelli inopportuni. 

5. Generalizzare gli apprendimenti. 

Soresi e Nota sottolineano alcuni elementi particolarmente importanti all'abilità: 

• le abilità sociali sono frutto di apprendimento. Non si tratta di “predisposizioni innate”, ma dei 
risultati di processi di apprendimento determinati dalle esperienze educative sperimentate dalle 
persone; 

• le abilità sociali sono i mezzi attraverso cui si raggiunge il soddisfacimento dei propri bisogni 
sociali; 

• le abilità sociali sono legate a situazioni specifiche e variano al variare dei contesti e dei 
compiti. La persona è socialmente competente, quando si dimostra in grado di modificare il proprio 
comportamento al variare del “dove”, del “quando” e del “con chi”; 

Comoglio e Cardoso: (1996) propongono un'altra scansione delle competenze sociali, che pone l'enfasi 
sulla dimensione relazionale e delle dinamiche di gruppo, piuttosto che su quella cognitiva e di 

apprendimento - come invece fanno i Johnson nelle loro abilità di apprendimento per comprendere il 

materiale fornito  e di stimolo all'approfondimento o alla riflessione. 

Comoglio M. così definisce  (in “Educare insegnando”, 1998), le abilità sociali (social skill): un “insieme di 
comportamenti motivati e cognitivamente controllati che permettono ad una persona di iniziare, sviluppare, 
mantenere e affrontare in modo efficace una buona relazione con gli altri e un buon inserimento 
nell'ambiente che la circonda”. 

Secondo Comoglio - Cardoso “dalla psicologia sociale  è possibile scandire un percorso curricolare cui far 
riferimento” che si declina nel seguente modo: 

1. competenze comunicative interpersonali; 
2. competenze di leadership; 
3. competenze di soluzione dei problemi (o problem solving); 
4. competenze di per una gestione positiva e costruttiva del conflitto; 
5. competenze decisionali (o decision making). 

 
 
 
 
 

 



 

RIFERIMENTI METODOLOGICI 2 

SOFT SKILLS:  

COSA SONO  E COME SI VALUTANO? 

 

di Mario Catani  

(UNIBO scienza della formazione) 

  

Sembra ormai essere un dato di fatto quello che le aziende ricerchino 
nei collaboratori competenze definibili “intangibili” quali 
disponibilità, flessibilità, voglia di imparare e siano meglio disposte a 
colmare eventuali lacune nelle competenze tecniche con interventi di 
formazione. La competenza tecnica, in sostanza, pur essendo ritenuta 
decisamente importante, pare non essere più sufficiente. Addirittura, 
dovendo fare una scelta, si predilige dare la priorità a coloro che sono 
dotati di “soft skills”, pur paventando alcune insufficienze specialistiche, 
rispetto a chi si dimostri altamente competente sul piano tecnico ma 
debole su quello dei talenti personali. 

Diventa così imprescindibile, per chiunque si accosti al mondo del 
lavoro avere una chiara comprensione del proprio potenziale 
relativamente agli ambiti soft delle competenze. 

Domande quali “sono adatto a cosa”, “non sono adatto a cosa”, “potrei 
diventare adatto o no”, “come fare per diventare adatto” diventano 
motivo ricorrente per tutti (lavoratori occupati, disoccupati, in mobilità 
etc.) e trovarne risposta si rivela di strategica importanza. 

In particolare per coloro che sono in cerca di prima occupazione (i 
giovani) questi motivi sono fonte di notevole preoccupazione perché: 



 

•  la formazione che i giovani ricevono è fortemente orientata 
all’acquisizione e rinforzo delle competenze tecniche e ben poco 
spazio è lasciato all’ambito dei talenti personali; 

•  non esistono strutture specifiche a cui rivolgersi per effettuare una 
valutazione delle proprie soft skills; 

• i luoghi che offrono servizi formativi e/o consulenziali in merito a 
questi temi non risultano essere “sintonizzati” con i canali 
informativi prioritariamente utilizzati dai giovani. 

Da queste prime considerazioni emerge come il tema della valutazione 
delle competenze intangibili sia di primaria importanza ma debba 
essere sostenuto non soltanto da buone intenzioni ma presupponga si 
mettano in campo: 

• modalità formative, integrate con il sistema dell’istruzione e 
formazione, che facilitino l’acquisizione e il rinforzo delle soft skills; 

• modalità di valutazione, integrate con i servizi di orientamento, che 
consentano di fare il check del proprio stato dell’arte relativamente 
alle soft skills. 

Tali esigenze, che si possono definire strutturali, vanno ad impattare 
l’attuale strutturazione dei sistemi educativi, formativi e orientativi e 
spingono verso profonde “riforme” dei percorsi. 

Senza entrare in questa dimensione macro, in cui inevitabilmente sono 
gli attori istituzionali e le parti sociali a dovere giocare un ruolo primario, 
si può proseguire nel tema passando in rassegna quali sono in specifico 
le competenze intangibili che si valutano e come si realizza un percorso 
di valutazione di tali competenze. 

Cos’è che chiamiamo Soft Skills? 

Elenchi di competenze soft ne sono stati prodotti in più di una 
pubblicazione ma, per offrire un ulteriore riassunto, la seguente risulta 
essere una lista sufficientemente esaustiva: 

• Autonomia 

• Problem solving 

• Adattabilità 

• Capacità di lavorare in gruppo 

• Comunicazione verbale e non 



 

• Adeguatezza al ruolo 

• Intraprendenza 

• Assertività/autorevolezza 

• Precisione 

• Creatività 

• Senso di realtà 

• Emotività 

• Decision making 

• Negoziazione 

Come valutare le Soft Skills? 

E’ evidente che le soft skills non possano essere valutate misurando 
performance predefinite in quanto impossibile predefinire un risultato 
atteso misurabile. Tale considerazione non può però fare desistere 
dal mettere in campo sistemi di valutazione dotati di un buon grado 
di attendibilità. 

La questione si può circoscrivere a due ambiti, per ognuno dei quali 
suggerire le buone pratiche da seguire per effettuare valutazioni 
“virtuose”: 

• la tipologia di prove; 

• gli indicatori. 

 Una prova che permetta di valutare elementi intangibili deve 
necessariamente rispondere ai seguenti requisiti: 

• Avere il carattere dell’imprevedibilità. Nella realtà le persone 
dotate di un alto livello di soft skills manifestano queste abilità 
quando si trovano a fronteggiare situazioni non note a priori. Una 
prova di valutazione dovrà allora proporre un tema/problema da 
affrontare che non sia conosciuto dai partecipanti. Si può fare 
ricorso, a titolo di esempio, al linguaggio dell’espressività teatrale 
proponendo di dovere costruire una breve rappresentazione 
partendo “da zero” ovvero senza avere copioni da seguire. Questa 
prova può essere adeguata per molti ma, evidentemente, non 
andrà bene rivolta a persone con competenze nell’ambito dei 
linguaggi simbolico-espressivi. In sostanza è buona norma 
conoscere il “pubblico” a cui si rivolge la prova (effettuando quindi 



 

preliminarmente un colloquio conoscitivo) e predisporre di 
conseguenza una situazione che risulti nuova. 

• Mettere sotto stress. Chi possiede soft skills è in grado di 
districarsi, senza cedere ad atteggiamenti di panico, nelle 
situazioni stressanti. Una prova di valutazione deve perciò 
permettere di riprodurre modalità che attivino una certa dose 
di stress nei partecipanti. Sono due gli elementi che permettono di 
fare ciò: il tempo e l’atteggiamento del formatore/valutatore. 
Costruire prove che costringano ad un rispetto rigoroso dei tempi 
(es. produzione di un certo risultato entro un tempo stabilito) 
rappresenta la prima indicazione per avvicinarsi a ciò che spesso è 
richiesto in situazione lavorativa. In molti casi, il formatore si 
comporta in modo empatico e, pur mantenendo un certo distacco, 
favorisce la comunanza con i partecipanti al setting formativo. Per 
valutare le soft skills è necessario che il formatore abbia un 
atteggiamento distaccato, che eviti di dare confidenza ai 
partecipanti e che rimarchi spesso i risultati richiesti. In sostanza 
anche il formatore, con i suoi atteggiamenti, deve proporre un 
contesto dove il partecipante si senta solo a far fronte alle 
richieste. 

• Forzare alla ricerca di dati/informazioni. Una delle abilità 
intangibili è quella di sapere rapidamente raccogliere informazioni 
anche, e soprattutto, rispetto a questioni che non si conoscono. La 
prova di valutazione dovrà perciò essere strutturata in modo tale 
da non offrire informazioni esaustive ma consentire alle persone di 
potere ricercare ciò che manca. 

• Miscelare adeguatamente la componente collaborativa e 
quella competitiva. Un apparente paradosso del mondo del 
lavoro attuale è la richiesta contemporanea di collaborazione e 
competizione. In effetti oggi molti ruoli professionali devono essere 
in grado di sapere lavorare in modo collaborativo e, spesso con le 
stesse persone, di assumere comportamenti competitivi. Nella 
valutazione delle soft skills, pertanto, si devono preparare prove 
che prevedano lavori di gruppo (dove la collaborazione è dato 
vincente) per costruire performance individuali (in cui il singolo è 
inevitabilmente in competizione con gli altri). 

Il tema degli indicatori risulta essere più complesso. E’ indiscutibile 
come l’oggettività della valutazione, in particolare in questo tipo di 
valutazione, sia impossibile da raggiungere ma occorre però dotarsi di 



 

alcuni strumenti per rendere il meno opinabile ciò che si valuta e potere 
restituire feedback e “misurazioni” con la massima correttezza possibile. 

Alcune indicazioni di massima possono aiutare a comprendere cosa si 
intende con questa affermazione. Gli indicatori: 

• Devono essere desunti dalle competenze, ovvero si può fare 
riferimento alla lista di competenze elencate qui in precedenza e, 
per ognuna delle competenza identificate, definire gli indicatori 
(esempio: l’adattabilità può esser scomposta in tre indicatori quali 
lo spirito di adattamento, la flessibilità e l’umiltà). 

• Devono il più possibile essere ricondotti a comportamenti 
visibili e non a definizioni astratto-teoriche. Per esempio la 
flessibilità può diventare una serie di indicatori specifici quali: 
“accettare di modificare l’orario di inizio e/o di fine previsto”, 
“accettare di svolgere un lavoro in modo diverso da quanto fatto in 
precedenza” etc. 

Restituire la valutazione  

Così come è decisamente importante, per quanto detto, valutare le soft 
skills, allo stesso modo è centrale restituire la valutazione. 
Comunicare ai singoli ciò che si è valutato permette di comprendere i 
propri punti di forza e di debolezza al fine di: 

• Scegliere il percorso lavorativo più adeguato. Pur essendo 
fondamentali ovunque, non tutte le professioni richiedono soggetti 
con le stesse soft skills allo stesso livello. Ad esempio è evidente 

che chi è a contatto con il pubblico debba eccellere nella 
comunicazione ma chi si occupa di progettazione può essere 

relativamente più debole su questa capacità. 

• Impostare percorsi di sviluppo personale. Seppure non siano 
immediate da conseguire, le soft skills possono essere rafforzate 
con adeguata formazione. Sapere da quale “debolezza” si parte è 
il primo passo per impostare percorsi, formativi e/o consulenziali, 

di sviluppo e rinforzo. 

Per concludere 

Il mondo del lavoro è diventato oggi così articolato e complesso che le 
competenze tecniche rischiano di diventare obsolete nel giro di breve 
tempo. Ogni formazione (scolastica e/o formativa) non può tenere il 



 

passo con tale evoluzione. Ciò che invece sempre più si richiede ai 
lavoratori è di avere quei talenti che permettono di far fronte con 
successo a situazioni lavorative non prevedibili a priori. 

Per ogni persona che si avvicina al mondo del lavoro, in particolare per i 
giovani, comprendere qual è la propria “dote” di soft skills è un passo di 
grande valore per intraprendere un cammino proficuo nella professione. 

Valutare le soft skills è quindi importante e centrale nell’attuale 
situazione e richiede alcuni accorgimenti che non possono essere 
trascurati. 

L’attenzione alla tipologia di prove (tali di essere vicini alle situazioni in 
cui si mettono in gioco i talenti personali), agli indicatori (che devono 
essere ricondotti a comportamenti misurabili) e alla restituzione di 
quanto valutato (per permettere alle persone di conoscersi sul piano 
delle competenze intangibili) sono gli ingredienti che facilitano un reale 
supporto a quanti necessitano di essere orientati al meglio in un mondo 
del lavoro difficile e complesso come quello odierno. 

 


