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Prot.

Venezia, 15/05/2017
AVVISO

PUBBLICO DI SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed
esperienze professionali, finalizzata alla selezione di esperti formatori
per la formazione del personale docente appartenente all'Ambito 17.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale
d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti” che stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti e ATA di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale”;
VISTO l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli
Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni
scolastiche del medesimo ambito;
VISTO l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che prevede la facoltà per le
istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
VISTO il comma 124 della Legge 123 Luglio 2015 n.107:
"Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente,
la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. 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 delle istituzioni scolastiche 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, adottato ogni tre anni con decreto del
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria."
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di
formazione docenti e ATA 2016-2019;
VISTO che il sopracitato D.M. n. 797 del 19/10/2016 ha previsto di assegnare
le risorse finanziarie alle scuole polo per la formazione;
CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’USR Veneto con
nota prot. n. 19672 del 31/10/2016 quale scuola polo per la formazione
dell’ambito 17 (Venezia e Mestre Nord);
VISTA la nota MIUR prot. n. 1522 del 13/01/2017, relativa all'assegnazione di
risorse finanziarie e.f. 2016;
VISTO l'accordo di rete per la formazione tra le Istituzioni scolastiche
appartenenti all'Ambito 17 di Venezia, siglato in data 20/03/2017;
RILEVATE con apposito monitoraggio le esigenze formative del personale
docente e in particolare afferenti alle seguenti tematiche:



DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA;
COMPETENZE
DIGITALI
E
NUOVI
AMBIENTI
PER
L'APPRENDIMENTO.

RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, per l'individuazione di
esperti formatori per la conduzione di specifici percorsi formativi e laboratori
relativi alle tematiche di cui sopra.
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica che fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTI il D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001, Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche".

2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA
Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

INDICE
la selezione pubblica mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla selezione di esperti formatori per la formazione
del personale docente appartenente all'Ambito 17, disciplinata come segue.
Art.1 Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità la formazione di un elenco, per la Scuola
Polo, di esperti formatori, con comprovata esperienza, per la conduzione di
un'attività formativa rivolta ai docenti del primo e secondo ciclo.
L'attività formativa dovrà essere caratterizzata sia da incontri in presenza, con
relativa attività di docenza, che attività di tipo laboratoriale, attraverso anche
l'utilizzo di specifiche piattaforme e-Learning.
Saranno organizzate n.7 sedi corso, ognuna delle quali raggruppa n. 4 scuole,
per ciascuna proposta formativa di cui all'allegato A - "Proposte formative", che
è parte integrante del presente avviso.
Il docente formatore sarà impegnato per n. 10 ore complessive per corso. Il
totale dei corsi è pari a 21.
Art. 2 Requisiti generali di ammissione.
Sono ammessi alla selezione, come esperti formatori, pena l'inammissibilità
della candidatura, gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie di
personale:
a) Dirigenti Scolastici;
b) Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado;
c) Docenti universitari;
d) Ricercatori universitari o di istituti di ricerca;
e) Professionisti esperti.
Le candidature sono aperte sia al personale in servizio sia al personale in
quiescenza.
I docenti dovranno aver svolto almeno 5 anni di servizio a tempo
indeterminato o determinato.
Sono ammessi alla selezione come formatori, pena l’inammissibilità della
candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
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 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.
 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum
vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni
penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
Si precisa che i Formatori, all'atto di presentazione della candidatura, dovranno
dichiarare la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi
formative.
Per il personale appartenente ad altra Amministrazione pubblica dovrà essere
rilasciata
l'autorizzazione
allo
svolgimento
dell'incarico
da
parte
dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 3 Incompatibilità
Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità:
a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o grado di parentela o affinità,
fino al IV grado compreso, con il Dirigente dell'IC Morosini, scuola polo
dell'Ambito 17, un componente del Consiglio di Istituto o un Dirigente
afferente alle Istituzioni scolastiche facenti parte dell'Ambito 17;
b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art.
13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e
integrazioni.
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Art.4 Svolgimento delle attività e compensi;
Saranno organizzate n.7 sedi corso, ognuna delle quali raggruppa n. 4 scuole,
per ciascuna proposta di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente
avviso.
Il docente formatore sarà impegnato per n. 10 ore complessive per corso.
L'incarico definirà il numero degli interventi, le sedi, il calendario e gli orari
dell'attività formativa. L'attività formativa si svolgerà presumibilmente tra
settembre e dicembre 2017.
Per lo svolgimento dell'attività di Formatore sarà riconosciuto un compenso
onnicomprensivo pari a 70 euro lordo dipendente. Sui compensi saranno
applicate le ritenute di legge nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge.
La liquidazione dei compensi spettanti, avverrà alla conclusione delle attività e
a seguito dell'effettiva assegnazione delle risorse finanziarie assegnate a
questa Istituzione.
La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto interno
approvato.
Non sono ammesse spese di rimborso per trasferta.
Art. 5 Modalità e termini per la presentazione della candidatura.
Per partecipare alla selezione, i candidati, dovranno compilare, esclusivamente,
l'allegato B " Domanda di partecipazione", al presente avviso.
Nel suddetto allegato i candidati dovranno specificare per quale tematica e per
quali destinatari, presentano la propria candidatura.
È richiesta anche la modulazione di una proposta formativa, fermo restando le
tematiche di cui in premessa.
Si specifica che l'allegato A - Proposte formative -, vuole fornire ai potenziali
candidati indicazioni sul tipo di formazione e gli obiettivi che la rete Ambito 17
vuole raggiungere con la formazione oggetto del presente bando. Ogni
candidato dovrà formulare una proposta didattica specifica relativa alle
tematiche di cui in premessa, tenendo conto delle indicazioni dell'allegato A.
Alle proposte didattiche sarà attribuito un punteggio specifico di cui all'art.6 del
presente avviso. Saranno ammesse anche proposte didattiche alternative in
termini di modulazione del corso, fermo restando le tematiche didattiche.
La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via pec
all'indirizzo mail VEIC841002@PEC.ISTRUZIONE.IT, con oggetto
"CANDIDATURA FORMAZIONE DOCENTI”, entro le ore 12.00 del 05
giugno 2017.
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La domanda di partecipazione (allegato B), compilato in ogni sua parte
e firmato con firma autografa, dovrà essere inviato con allegati i
seguenti documenti, pena la non ammissibilità:
 copia curriculum vitae, in formato europeo (PDF), debitamente firmato;
 documento di riconoscimento;
 breve relazione in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli
presentati. I titoli possono essere prodotti in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato.
Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il
termine di scadenza sopra indicato.
I candidati dovranno comunicare con la massima tempestività ogni variazione
dei dati riportati nella domanda.
Art. 6 Modalità di valutazione della candidatura.
La Commissione di valutazione verrà nominata dal Dirigente Scolastico dell'IC
Morosini, con atto specifico, alla scadenza del termine di presentazione delle
candidature.
La Commissione si riunirà in data 7 giugno alle ore 10.
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali, alle pubblicazioni e alla
proposta didattica presentata dai candidati.
Saranno valutati titoli ed esperienze pertinenti al profilo richiesto, titoli
posseduti ed esperienze effettuate entro il termine di presentazione della
candidatura.
Al termine della valutazione delle candidature e all'attribuzione del punteggio
complessivo, verrà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul
sito di questa amministrazione all'indirizzo www.icmorosini.gov.it, a cui è
ammesso ricorso avverso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della
stessa. Trascorsi i suddetti 15 giorni verrà approvata la graduatoria definitiva.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria
potranno essere incaricati dall'IC Morosini per la realizzazione delle attività
formative di cui alle finalità dell'art. 1 del presente avviso, secondo il criterio di
scorrimento della graduatoria.
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L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare più corsi allo stesso
Formatore in presenza di compatibilità oraria tra i vari corsi e disponibilità del
Formatore stesso. I corsi potranno svolgersi in più sedi delle scuole che
afferiscono alla rete Ambito 17.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni, sono
attributi i seguenti punteggi:
a) Diploma di Laurea magistrale o diploma di corso di durata almeno
quadriennale in materie attinenti la proposta progettuale;
Punti 2
b) Dottorato di ricerca o master Universitario o diploma di specializzazione
attinenti alle tematiche formative di cui al presente avviso;
Punti 2
c) Titolo di dottore di ricerca in didattica;

Punti 3

d) Corsi di perfezionamento universitario di durata non inferiore ad un anno
attinenti alle tematiche formative di cui al presente avviso (si valuta un
solo titolo per anno scolastico);
Punti 1
e) Pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica anche
di natura trasversale alle discipline, ovvero alla formazione docenti. (per
ogni pubblicazione).
Punti 2
f) Conoscenza e utilizzo di piattaforme didattiche specifiche.

Punti 2

g) Insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di
formazione in servizio nell’ambito di offerte formative condotte da
soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore. (per ogni
corso)
Punti 2;
h) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di
laurea in Scienze della formazione primaria, Scuole di specializzazione
all’insegnamento superiore. ( per ogni anno accademico)
Punti 6
i) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’Università o da enti
pubblici di ricerca.
Punti 3
j) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla
formazione e all’aggiornamento didattico svolti presso le università o enti
accreditati dal MIUR.
Punti 6
k) Incarichi di docente/relatore in convegni, seminari, conferenze rivolti al
personale
docente
della
scuola
ed
espressamente
indirizzati
all’approfondimento metodologico e didattico delle tematiche oggetto di
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formazione di cui al presente bando. ( per ogni partecipazione) Punti 2
Proposta didattica (compilare l’allegato C): puntualità e completezza del
programma di laboratorio, congruenza con i temi di cui in premessa.
Punti da 5 a 10
m)
Disponibilità di una piattaforma da utilizzare per i corsi di
formazione conosciuta dal formatore e messa a disposizione del corso di
formazione di cui al presente avviso. Per piattaforma si intende uno
spazio di condivisione tra formatore e discenti per lo scambio di
materiali, con forum e deposito elaborato finale .
Punti 10
l)

Art. 7 - Oneri ed obblighi dei formatori.
Il venir meno successivamente all’affidamento o comunque durante
l’esecuzione del servizio, dei requisiti descritti nel bando di selezione determina
la risoluzione anticipata del rapporto.
Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto di formazione gravi
inadempienze quali:
a) la non veridicità delle dichiarazioni fornite;
b) ripetute assenze e rinvii dell’intervento senza giustificato motivo poiché
per esigenze organizzative gli esperti designati non potranno discostarsi
dal calendario delle lezione che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria
se non per eccezionali e motivate esigenze.
Si precisa che il formatore, nell’espletamento della sua attività, è tenuto a
predisporre un piano progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze
attese, strategie metodologiche e attività laboratoriali.
Il formatore consegnerà l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti ,
normativa, diapositive, ecc.) per la pubblicazione sul sito internet della scuola
polo, nella sezione dedicata. A tal proposito il docente rilascia alla scuola
apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.
Art. 8 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico della Scuola Polo, prof. Roberto Baretton.
Art. 9 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso
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il foro competente deve intendersi quello di Venezia.
Art. 10 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa
espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla
vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli
effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 12 Pubblicità.
Il presente avviso di selezione è consultabile sul sito di questa istituzione
scolastica all’indirizzo www.icmorosini.gov.it.

Art. 13 - Composizione dell’avviso
Il presente avviso è costituito da n. 12 articoli e n. 3 allegati che ne fanno
parte integrante.
Allegato A – Proposte Formative.
Allegato B – Domanda di partecipazione.
Allegato C – Proposta progettuale.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Baretton
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Allegato A – Proposte Formative.

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 1 (Esempio):
STRUMENTI DI DIDATTICA LABORATORIALE
Il corso si sviluppa nel modo seguente:
-2 incontri di 2 ore ciascuno dedicati all'illustrazione di alcune tecniche didattiche e modalità di
lavoro in classe,
-fase di progettazione (3 ore) di un intervento laboratoriale nella propria classe e relativa alla
propria area disciplinare, con particolare attenzione alle discipline: lingua italiana, matematica,
lingua straniera.
-Durata dell'intervento IN CLASSE: 3 ore settimanali per 4/5 settimane (12/15 ore).
-Un incontro della durata di 2 ore sulle modalità di valutazione dei risultati
-fase finale (3 ore) relazione conclusiva.
Tot. 27 ore (max)
La finalità generale è quella di offrire ai docenti degli strumenti di lavoro innovativi e alternativi
alle pratiche scolastiche tradizionali. I docenti sperimenteranno i benefici di alcune tecniche di
lavoro particolarmente coinvolgenti per i ragazzi, indipendentemente dai contenuti proposti,
che gli insegnanti possono scegliere sulla base della propria area disciplinare.
L’attuale ricerca psico-pedagogica richiama alla necessità di spostare l’attenzione didattica
dall’insegnamento dei contenuti al soggetto in apprendimento, cioè ai processi del far
apprendere e del riflettere sul fare: l’obiettivo è rendere gli alunni consapevoli dei risultati
conoscitivi e procedurali raggiunti, delle relazioni che si sviluppano tra loro e con gli insegnanti
coinvolti.
L’attività di insegnamento improntata al principio della laboratorialità offre ai docenti ulteriori
opportunità per valorizzare l’alunno nel suo processo di formazione.
La pratica laboratoriale, infatti, rappresenta una modalità di lavoro nella quale si realizza una
situazione di apprendimento in cui il ragazzo si costruisce in più dimensioni, come persona che
pensa, che opera, che si confronta con gli altri, che corregge e si auto-corregge, che riflette. Il
docente, ovviamente, interviene nella comunità di apprendimento da una parte come esperto,
come modello per l’allievo grazie alla sua competenza culturale, dall’altra attraverso la
possibilità di gestire la mediazione didattica. Egli adopera e dosa le diverse metodologie
didattiche per aiutare gli alunni ad affrontare i percorsi di apprendimento, a valutare i propri
risultati e a riflettere.
Un ulteriore vantaggio offerto dall’uso dei laboratori è indubbiamente il fattore motivazionale:
si valorizzano i bisogni sociali, cognitivi, affettivi, relazionali del soggetto che apprende e che si
sente protagonista della trasformazione della realtà. I laboratori, se ben congegnati, hanno il
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merito non solo di risvegliare motivazioni assopite ma anche di generare bisogni nuovi e
originali.
Gli obiettivi formativi specifici riguardano la sperimentazione dei seguenti metodi e tecniche
didattiche:
1. pratiche di didattica laboratoriale: apprendimento cooperativo e tutoring;
2. tecniche di role playing;
3. esercizi di apprendimento significativo;
4. didattica delle arti espressive (teatro, cinema, poesia, musica);
5. progettazione di laboratori per aree disciplinari.
Possibilità di usufruire di una piattaforma specifica e del relativo tutoraggio on- line.

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 2 (Esempio):
A) AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA DIDATTICA LABORATORIALE
Il corso si sviluppa nel modo seguente:
-3 incontri di 2 ore ciascuno su ciascuno degli argomenti descritti
-fase (2 ore) di progettazione di una lezione (o di un breve ciclo di lezioni)
-Lezioni in classe (MAX 6 ore)
-Un incontro della durata di 2 ore sulla valutazione dei risultati
-fase finale (3 ore) relazione conclusiva.
Tot. 19 ore (max.)
ARGOMENTI :
1) Competenze Metodologico didattiche:
le modalità di Ideazione, Progettazione, Realizzazione e Pubblicazione di lezioni, di attività
laboratoriali nonché di momenti di formazione che facciano uso della LIM. Utilizzo efficace della
LIM per una comunicazione appropriata e utilizzo delle principali metodologie didattiche atte a
trasformare lo strumento LIM in un ambiente di apprendimento.
2) e-Collaboration nella didattica:
i nuovi aspetti suggeriti nella diffusione delle tecnologie del web come la cloud, web
application, ecc . Fondamenti di comunicazione mediata, didattica on line sincrona, la gestione
dei gruppi remoti, e-tutoring e dinamiche correlate.
Gli aspetti gestionali, normativi ed etici che generano sostenibilità e permettono una
corretta definizione del progetto didattico con caratteristiche open.
3) Competenza Strumentale:
conoscenze e le competenze strumentali d'utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
Aspetti didattici:
favorire l'interazione e la cooperazione tra gli studenti e con i docenti secondo i modelli
emergenti di didattica collaborativi; sviluppare esperienze collaborative, meta cognitive e di
problem solving; approfondire gli aspetti teorici, comunicativi e pedagogici implicati nell'uso
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della LIM; evidenziare il valore aggiunto che l'uso della LIM produce nell'ambito della
comunicazione formativa e della didattica in ambito educativo e curriculare

B) LA CONDIVISIONE NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
La piattaforma FIDENIA (2ore)
 l'accesso docente
 l'accesso studente
 creazione classe virtuale
 utilizzo risorse e condivisione
 accesso a GOOGLE DRIVE
 Strumenti collegati alla piattaforma:
- Questbase
- E-Pub
Metodologie e Tecniche Didattiche in piattaforma (2 ore)
 La flipped classroom
Progettazione (2 ore)
 individuazione bisogni
 metodi e contenuti della verifica
Sperimentazione in classe (6 ore)
 illustrazione agli alunni
 monitoraggio esiti
 verifica Questbase (2 ore)
Relazione finale (3 ore).
Tot. 17 ore
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Allegato B – Domanda di partecipazione
alla selezione mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla selezione di esperti formatori per la formazione
del personale docente appartenente all'Ambito 17.
Il/la sottoscritto/a _________________nato/a a_______________il________
Residente a ___________________in via/piazza___________n. ___________
CF. _________________ Tel. ________ e-mail_________________________
Dichiara
Sotto la propria 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:
Barrare la casella che interessa:
a) Dirigenti Scolastici;
b) Docenti di scuola secondaria inferiore e superiore;
c) Docenti universitari;
d) Ricercatori universitari o di istituti di ricerca;
e) Professionisti esperti.
N. anni di servizio: _______________ a tempo indeterminato
o
determinato.
 di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni
contenuto.
Indicare per quale ordine di scuola dei docenti, destinatari della formazione,
intende candidarsi: (barrare la casella che interessa)
a) Docenti scuola secondaria di primo grado;
b) Docenti scuola media secondaria di secondo grado;
13

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FRANCESCO MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
S. CROCE 1882 – VENEZIA
Tel. 041 – 5241118 fax. 041 - 716600
VEIC841002 - C.F. 94071410271

Il formatore è disponibile a consegnare l’eventuale materiale didattico utilizzato
(documenti, normativa, diapositive, ecc.) per la pubblicazione sul sito internet
della scuola polo, nella sezione dedicata. A tal proposito con la presente il
formatore autorizza e rilascia apposita liberatoria.
Si allega :
 copia curriculum vitae, in formato europeo (PDF), debitamente firmato;
 documento di riconoscimento;
 breve relazione in cui vengono forniti eventuali dettagli riguardanti i titoli
presentati. I titoli possono essere prodotti in copia dichiarata conforme
all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato.
Il sottoscritto dichiara la piena disponibilità e la compatibilità oraria a
raggiungere le sedi formative.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

Data________________

Firma ______________
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ALLEGATO C – PROPOSTA PROGETTUALE

Indicare per quale ordine di scuola dei docenti, destinatari della formazione,
intende candidarsi: (barrare la casella che interessa)
a) Docenti scuola secondaria di primo grado;
b) Docenti scuola media secondaria di secondo grado;
Tematica formativa:
a) DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA;
b) COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO:
o Ambienti di apprendimento per la didattica laboratoriale;
o La condivisione negli ambienti di apprendimento.
Descrizione proposta progettuale (rispettando il numero di ore e le tematiche
di cui al presente avviso, descrivere una proposta didattica e la sua
articolazione oraria).

Data______________

Firma_________________________
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