
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 1611/2017 
 
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. 2 del Piano per la formazione docenti 2016-2019 (cfr. par. 4): Didattica per 

competenze II ciclo  
VISTO il piano formativo predisposto dall’ITES BODONI a partire dall’analisi dei bisogni 

effettuato 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 DIDATTICA per COMPETENZE II ciclo (priorità n. 2 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 docenti in possesso delle competenze necessarie a gestire la formazione di uno o 

più percorsi laboratoriali 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 50 docenti, replicabile in caso di un numero più elevato di richieste. Il corso  si terra in 

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



 
 

PROPOSTA BODONI 1 

 
SCHEMA CORSO 1 (didattica per competenze – scuola secondaria II 

grado) 

Titolo 
Da Socrate a Google   come si apprende nel nuovo millennio 

Obiettivi e 
competenze 

(ved. Temi strategici 

/Problematiche 

educative*) 

2 – DIDATTICA PER COMPETENZE 
  

Descrizione 

Si utilizzerà il metodo della progettazione a ritroso (vedi descrizione metodologica 

allegata  alla proposta) 

 

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 teorica/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 l’anno scolastico 2017/18  

Con un incontro a febbraio 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 

Metodologie 
 Ricerca- Azione 



Destinatari 

docenti delle scuole secondarie superiori dell’ambito 12, suddivisi in gruppi di non più 

di 50 persone. Preferibilmente i gruppi dovrebbero insegnare discipline appartenenti 

allo stesso asse culturale (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-

sociale) 

Risorse Umane 

coinvolte 

Il corso prevederà la presenza di un  formatore e di un tutor d’aula per la prima fase, da 

concludere entro il mese di settembre 2017, per un totale di 16 ore per ogni gruppo di 

docenti e 8h con il tutor d’aula. Si prevedono al massimo tre gruppi per un totale di ore 

del formatore pari a 16X3=48h e di tutor d’aula 3X8h=24h, da completarsi nel mese di 

settembre. Si possono prevedere incontri in parallelo, tre per ogni settimana, fino alla 

terza settimana di settembre. 

Le fasi successive saranno programmate, con lo stesso formatore, nei Piani di 

Formazione dell’anno scolastico 2017/18. 

 

Durata Come da programma 

Date Mese di settembre 2017 

Luogo  Il Bodoni mette a disposizione le proprie strutture (aula video e aula TEAL).  

Costi 

Il corso prevederà la presenza del formatore (16h) e di un tutor d’aula (8h X2) per la 

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

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

di ore del formatore pari a 16X3=48h, e per i tutor d’aula 3X8h= 24h, da completarsi nel 

mese di settembre 

- spese di viaggio debitamente documentate (se necessarie).  
 

 
 

Descrizione della metodologia: 

DA SOCRATE A GOOGLE 

Come si apprende nel nuovo millennio 

PROGETTARE PER COMPETENZE: LA PROGETTAZIONE A RITROSO 

Un percorso didattico per la comprensione significativa 

A quale insegnante non è mai capitato di sentirsi dire: “A cosa serve imparare la storia romana? 

A cosa serve imparare la risoluzione dell’equazione di II grado? “ e così via. 

Tutti i docenti sanno che la fatica più grossa nel loro mestiere non sta nel far capire ai ragazzi i 

contenuti della propria disciplina, ma riuscire ad interessarli e sollecitare in loro curiosità e 

attenzione. 



Le ragioni di questo crescente disinteresse degli allievi ai contenuti scolastici sono molteplici, 

ma senza dubbio un grande ruolo lo gioca la ricerca di senso e significato. Jere Brophy afferma 

che la motivazione all’apprendimento è la risultante di due condizioni: percepire di essere in 

grado di affrontare il compito e percepire che la fatica richiesta ha un valore e significato. La 

semplice “trattazione” del programma non può fornire il senso  vero e profondo 

dell’apprendimento, che invece è una continua scoperta, un cammino a zig-zag fatto di 

incertezze, di domande, di rivisitazioni, di correzioni e approssimazioni della conoscenza 

acquisita.  

La  PROGETTAZIONE A RITROSO, punta proprio a ridare alla scuola la sua funzione didattica di  

evocatrice di un apprendimento autentico, vero, significativo e profondo, ridefinendo il 

concetto di apprendimento/comprensione. Tale approccio si articola  in una successione di fasi.   

1) IDENTIFICARE I RISULTATI DESIDERATI: in questa fase il docente seleziona le idee e i 

punti di forza che procurano un apprendimento significativo. Si esaminano qui i 

contenuti dei “programmi” nazionali e si rivedono i curricoli al fine di individuare ciò che 

merita di esser compreso in profondità dagli studenti e quali comprensioni “durevoli” si 

desidera essi acquisiscano. Con questo tipo di analisi ci si riferisce alle “grandi idee”, ai 

processi essenziali che sono dunque trasferibili in situazioni nuove. Questo passaggio si 

rivela particolarmente utile anche in virtù del fatto che ci troviamo di fronte ad una 

quantità sempre maggiore di contenuti rispetto a quelli che generalmente si riescono a 

svolgere in classe. Ciò richiede necessariamente il compimento di alcune  scelte, ma che 

siano ragionate, logiche, responsabili e finalizzate ad un apprendimento realmente 

significativo. Diceva Jerome Bruner in The Process of Education: “per ogni contenuto 

insegnato a scuola, ci potremmo chiedere se merita di essere insegnato perché in 

qualche modo farà di quelle persone degli adulti migliori: se la risposta è negativa o 

ambigua, significa che questo contenuto mette disordine o ingombra il curricolo.” 

2) COME VALUATARE I RISULTATI DESIDERATI: in questa fase il docente precisa gli 

obiettivi di apprendimento indicando le caratteristiche attraverso le quali si può si può 

rilevare il conseguimento di una comprensione profonda. Troppo spesso gli insegnanti 

costruiscono la prova di valutazione solo dopo aver svolto la lezione o peggio, prendono 

decisioni di valutazione sulla base di quale prova è più facile somministrare o 

classificare. Tutto questo è comprensibile dato il tempo e la fatica che qualche tipo di 

valutazione richiede e le “pressioni” a difendere i voti davanti a studenti, genitori e 

amministratori. Tuttavia, compito di un buon docente progettista è di assumere la 

forma mentis di decidere sin dall’inizio come determinare se gli studenti abbiano 

conseguito le comprensioni desiderate, prima di sviluppare unità e lezioni specifiche.  La 

valutazione è un processo attraverso il quale facciamo inferenze su ciò che gli studenti 

sanno, comprendono, e possono fare sulla base delle indicazioni  ottenute nel corso del 

processo di insegnamento/apprendimento. E’ perciò un fenomeno molto complesso e 

come tale richiede molteplici fonti di rilevamento. Rimanda perciò a questionari 

tradizionali e test, per accertare la padronanza acquisita in informazioni e nozioni, ma 

richiede anche compiti di prestazione e progetti (compiti cioè “autentici”) valutabili 



attraverso l’uso delle  rubric. Per compiti “autentici” si intendono compiti complessi che 

richiedono un contesto reale o simulato, ma che hanno a che fare con la comprensione 

profonda. Nel lavoro “autentico” si parla di applicazione e non di risposta meccanica o 

routinaria di formule memorizzate. Si chiede in pratica agli studenti di trasferire ciò che 

sanno in un nuovo contesto reale, incoraggiando inoltre l’autovalutazione e la 

riflessione metacognitiva sul processo di apprendimento stesso.  

3) PREDISPORRE IL PERCORSO DIDATTICO PER CONSEGURE I RISULTATI DESIDERATI: 

l’ultima fase è senz’altro quella con cui tutti i docenti familiarizzano meglio e cioè la 

predisposizione e pianificazione della lezione e dell’unità didattica. Si tratta quindi ora di 

pensare   sequenze di attività, esperienze e materiali didattici in grado di agganciare 

l’interesse degli studenti, sostenere la loro motivazione e prepararli alle prestazioni 

finali.  

 Grant Wiggins e Jay McTighe, i due autori che hanno proposto il modello della Progettazione a 

Ritroso, guidano i docenti passo dopo passo attraverso la pratica di questa metodologia 

predisponendo schede e materiali utili allo sviluppo della stessa. 

Il corso si prefigge dunque l’obiettivo di fornire una generale panoramica di questo approccio 

didattico per arrivare a costruire moduli o unità didattiche fedeli a questo metodo, fornendo 

come esempio numerose applicazioni pratiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



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 presente al seguente indirizzo: http://www.bodoni.gov.it  

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

l’utilizzo del modulo on line 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 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 per ogni singolo laboratorio.  
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 60 punti; 
 

- pubblicazioni ISBN / ISSN pubblicate dal 2010 in poi e attinenti l’oggetto del 

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

 
____________________________ 
  



 
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 60 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 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:    
   

D 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 DIDATTICA PER COMPETENZE  
(indicazione analitica delle pubblicazioni attinenti l’oggetto  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 della didattica per competenze (II ciclo) 

 
 

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 il tema 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 della didattica per competenze: 

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

 
1. …….  
2. ….. 


