Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Istruzione Superiore “Piero Sraffa”
Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia
Tel. 030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047 E-mail: bsis028009@istruzione.it

Prot. n. 1006/VII.5

Brescia, 26 febbraio 2019

AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI QUALIFICATI disponibili ad effettuare attività di docenza nei laboratori formativi dei piani organizzati dalle Reti d’ambito n. 6, 7,
8, 9 e 10 della provincia di Brescia per il triennio 2019 - 2022
VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il, DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, commi. 121-125;
VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915
del 15.09.2016, Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale
scolastico;
VISTO il “Piano Nazionale di formazione del personale docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18
e 2018/19”, di cui al DM n. 797 del 19.10.2016;
VISTO il D.D. USR Lombardia n. prot. 3031 del 26.10.2016 [Individuazione delle scuole-polo per la
formazione];
VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 3373
del 01.12.2016, Piano per la formazione dei docenti – Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016;
VISTA la Nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico n. prot. 9684 del 06.03.2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del
Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative.
VISTA la Nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale per il personale scolastico n. prot. 50912 del 19.11.2017, Indicazioni e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s. 2018/19 e la formazione sui temi dell’inclusione a.s. 2018/19;
VISTO l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2019, Registrazione del - 20/12/2018- ;
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tenuto conto delle indicazioni emerse durante la seduta del
Tavolo tecnico e rivolte alla creazione
di un albo dei formatori al fine di organizzare iniziative comuni, evitare duplicazioni sul territorio, ottimizzare le risorse disponibili;
considerata la proposta dell’Ufficio Scolastico Ambito territoriale di Brescia di collocare la costituzione
la gestione dell’albo dei formatori presso il CTS NTD con sede presso l’IIS Piero Sraffa di Brescia
ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di docente
formatore da ricoprire per l’erogazione della formazione territoriale;
Tutto ciò premesso e qui richiamato;
Il dirigente scolastico dell’IIS Piero Sraffa, sede del CTS NTD di Brescia, in nome e per conto delle
cinque scuole polo per la formazione e delle cinque scuole polo per l’inclusione della provincia di Brescia
INDICE
la procedura per costituzione di un elenco unico di formatori qualificati per le Scuole Polo per la
formazione nella Provincia di Brescia
Art. 1 ‐ Oggetto dell’avviso
L’avviso è volto a raccogliere le candidature per la conduzione dei laboratori formativi, rivolti al personale delle Istituzioni scolastiche della provincia di Brescia, organizzati nei cinque ambiti territoriali sui
temi dell’inclusione.
Dopo esame comparativo dei curriculum presentati dagli aspiranti, con precedenza ai formatori
/docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche delle scuole polo sarà stilato un elenco unico
di formatori qualificati della provincia di Brescia a cui le cinque Scuole Polo potranno attingere
liberamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e della disponibilità dei formatori, eventualmente anche previo accordo fra gli Ambiti, tenuto conto delle necessità determinate dalla complessa
organizzazione territoriale, dal numero dei docenti ed educatori coinvolti nella formazione, dal numero
dei laboratori da attivare, nonché dall’aggregazione delle tematiche oggetto della formazione.
I formatori individuati potranno essere coinvolti nella formazione su più ambiti in cui è organizzata la
provincia di Brescia per il triennio formativo 2019 - 2022.
L’incarico effettivo a ciascun formatore sarà attribuito di volta in volta dal Dirigente scolastico della
Scuola Polo proponente l’iniziativa in questione, a cui compete tutta la relativa procedura amministrativa.
Art. 2 ‐ Caratteristiche dell’incarico
L’incaricato dovrà condurre laboratori formativi in presenza, anche con utilizzo delle tecnologie multimediali, presso la sede individuata per l’erogazione dell’attività formativa, e/o attività di formazione a
distanza.
Ci si può candidare per una o più delle seguenti aree tematiche relative al tema dell’inclusione scolastica per la formazione dei docenti 2019‐ 22:
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•

Didattica per competenze e valutazione

•

Organizzazione e gestione della classe

 Tecnologia e didattica
 Ambienti di apprendimento
 Normativa
La formazione sarà organizzata partendo dai bisogni formativi dell’ambito che organizza per ogni anno
scolastico.
Gli interventi di formazione dovranno caratterizzarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo
scambio professionale, la ricerca‐ azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche,
l’innovazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito didattico, metodologico e disciplinare.
Ciascun percorso formativo potrà essere organizzato in più edizioni, e su più sedi, a seconda del numero
dei partecipanti e del numero delle sedi attivate; sarà cura del Dirigente scolastico di ciascuna
Scuola Polo, organizzare i formatori in base alle unità formative individuate come prioritarie, al
calendario previsto e al numero di interventi/laboratori attivati.
Ciascun candidato dovrà rendersi disponibile per più Ambiti, per più giorni e su più sedi, al fine di
permettere l’erogazione del servizio di formazione sul territorio per il maggior numero possibile
di partecipanti, nonché al fine di presenziare agli incontri iniziali di coordinamento, prima dell’avvio
dell’attività, organizzati dai Dirigenti scolastici delle Scuole Polo, oltre al monitoraggio ed alla valutazione finale sull’efficacia delle unità formative erogate.
Art. 3 ‐ Profilo richiesto e requisiti minimi
Il candidato dovrà essere un docente o dirigente in servizio o che abbia prestato servizio per almeno
cinque anni nella scuola statale o paritaria, nell’Università o nell’ITS, con documentata esperienza in
qualità di formatore o comunque in possesso di competenze specifiche professionalizzanti nelle
tematiche di cui al precedente art. 2,
Nella procedura comparativa finalizzata all’istituzione dell’elenco unico di formatori qualificati, si terrà
conto dei seguenti requisiti:
a) Dirigente/Docente che ha prestato servizio di docenza/dirigenza per almeno n. 5 anni nella scuola; nell’Università o nell’ITS
b) Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art. 2;
c) Esperienza professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2;
d) Esperienze pregresse di formatore in ciascuna area tematica indicata nell’art. 2.
I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il compito
richiesto, al fine dell’inserimento in un unico elenco di formatori qualificati.
Laurea magistrale

Punti 10
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Altra laurea,
Master coerente con l’ambito formativo richiesto
Dottorato di ricerca coerente con
l’ambito formativo richiesto
Titoli di specializzazione
Corsi di perfezionamento coerenti
con l’ambito formativo richiesto
Certificazioni informatiche
Esperienze professionali coerenti
con l’ambito formativo richiesto
Incarichi di docente/relatore in corsi
di formazione, convegni, seminari,
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’area tematica per
cui si propone candidatura
Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si propone
candidatura

punti 5
Punti 5 per master

Max 10 punti

Punti 10
Punti 5 per titolo

Max 10 punti

Punti 5 per corso

Max 10 punti

Punti 2 per certificazione

Max 4 punti

Punti 5 per ogni anno

Max 25 punti

Punti 5 per esperienza

Max 25 punti

Punti 2 per ogni pubblicazione

Max 12punti

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6
della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16
maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on
line e a carattere non divulgativo, promossi da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione
nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Lombardia o pubblicati
presso case editrici riconosciute
Il punteggio minimo per l’inserimento nell’elenco di formatori qualificati è di punti 45. I candidati utilmente valutabili perché in possesso dei prerequisiti di ammissione alla selezione, ma che non raggiungano il punteggio di 45 punti saranno inseriti nell’elenco di “ALTRI FORMATORI”.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda di partecipazione all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
Art. 4 ‐ Trattamento economico in caso di conferimento di incarico
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L’incarico conferito attingendo all’elenco unico di formatori qualificati, ai sensi del presente avviso, per
attività di formazione rivolta al personale docente ed educativo prevede un compenso come da tabella
ministeriale.
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte, monitoraggio
compreso, su presentazione di relazione al Direttore del corso e comunque successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti alla Scuola Polo conferente l’incarico, da parte degli Uffici centrali del MIUR.
Art. 5 – Presentazione della candidatura all’elenco dei formatori qualificati
La
candidatura,
redatta
utilizzando
il
modulo
reperibile
al
seguente
link
https://goo.gl/forms/xptevK2yoq9Ufr9u2 con allegato il curriculum vitae su modello europeo entro e
non oltre le ore 14.00 del 22 marzo 2019.
Art. 6 ‐ Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della formazione dell’elenco unico
di formatori qualificati . Il titolare dei dati è il Dirigente dell’I.I.S. “PIERO SRAFFA di Brescia.
Il titolare del successivo trattamento dei dati ai fini dell’eventuale procedura di affidamento di
incarico è il Dirigente scolastico della Scuola Polo interessata.
In caso di affidamento di incarico, ciascuna Scuola Polo individua altresì all’interno della propria struttura il responsabile amministrativo della procedura.
Art. 7 ‐ Pubblicazione
Il presente Avviso è reso noto sui siti dell’IIS Piero Sraffa, delle cinque Scuole capofila degli ambiti della provincia di Brescia, delle cinque scuola polo della formazione della provincia, delle cinque scuole
polo per l’inclusione della provincia e sul sito dell’UST di Brescia.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Becilli Giorgio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)
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