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Schio, 22 novembre 2017 

Al Sito web e all’Albo on line delle scuole: 

IC Trissino “Antonio Fogazzaro” 

IC 2 Schio “Arnaldo Fusinato” 

IIS Bassano del Grappa “Giovanni Antonio Remodini” 

IIS Noventa Vicentina “Umberto Masotto” 

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

AVVISO 

INDIVIDUAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI 

DOCENTE ESPERTO NEI LABORATORI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL 

PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE IN 

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA 

aa.ss. 2017-2018 e 2018-2019 

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”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO 

ARNALDO FUSINATO 
Scuola dell'Infanzia "A. Rossi" 

Scuola Primaria "V. da Feltre"-"Don Gnocchi"-"G. Marconi"-"A. Rosmini" 

Scuola secondaria di I grado "A. Fusinato" 
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Visto il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del 

personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi 

dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 

laboratori formativi;  

Visto il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori 

formativi sono designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della 

scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 

Vista la nota AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i 

primi orientamenti operativi in tema;  

Visto il D.M. 797 del 19/10/16;  

Vista la nota Miur prot. n. 33989 del 02/08/17 avente per oggetto: “Periodo di 

formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-2018”;  

Vista la nota USRV prot. n. 15747 del 18/9/17 avente per oggetto: 

“Trasmissione nota Miur 33989 del 02/08/17 Orientamenti preliminari per la 

progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017/2018- Chiarimenti”; 

Tenuto conto dell’Accordo di programma “Coordinamento delle Scuole Polo per 

la Formazione quattro ambiti territoriali della provincia Vicenza” sottoscritto in 

data 19 settembre 2017 dai Dirigenti Scolastici dell’IIS Bassano del Grappa “G. 

A. Remondini” - Ambito 5, dell’IC 2 Schio “A. Fusinato” - Ambito 6, dell’IC 

Trissino “A. Fogazzaro” - Ambito 7, dell’IIS Noventa Vicentina “U. Masotto” - 

Ambito 8; 

Tenuto conto della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità 

adeguate all' incarico di tutor esperto da ricoprire;  

il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Schio “Arnaldo Fusinato” in 

qualità di coordinatore della Scuole Polo per la Formazione dei quattro ambiti 

territoriali della provincia di Vicenza 
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BANDISCE 

l’avvio della procedura per l’individuazione di formatori con il compito di 

condurre i laboratori previsti nell’ambito delle attività di formazione per i 

docenti in periodo di prova. 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei laboratori 

formativi rivolti ai docenti neo-immessi in ruolo per gli aa.ss. 2017-2018 e 

2018-2019. L’incarico sarà attribuito dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo 

per la Formazione dei quattro ambiti territoriali della provincia (IIS Bassano del 

Grappa “G. A. Remondini” - Ambito 5, IC 2 Schio “A. Fusinato” - Ambito 6, IC 

Trissino “A. Fogazzaro” - Ambito 7, IIS Noventa Vicentina “U. Masotto” - 

Ambito 8), dopo esame comparativo dei curricula vitae, della proposta di 

realizzazione del laboratorio presentata e la valutazione del colloquio dei 

candidati, sulla base delle necessità determinate dalla complessa e 

contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione. 

Le Scuole Polo per la Formazione si riservano di non procedere alla stipula del 

contratto in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico 

Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo rivolto al personale 

docente neo-immesso in ruolo su una o più delle seguenti aree tematiche 

trasversali:  

1) Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale  

2) Bisogni educativi speciali e disabilità – Gestione della classe e 

problematiche relazionali  

3) Valutazione didattica e valutazione di sistema  

4) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i 

laboratori dovranno caratterizzarsi per l’adozione di adeguate metodologie, 
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privilegiando lo scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la 

produzione di sequenze didattiche.  

Ogni laboratorio, della durata di tre ore, avrà più edizioni, a seconda del 

numero di partecipanti e di quello delle sedi individuate.  

Il candidato dovrà: 

- predisporre una proposta di attività di laboratorio 

- rendersi disponibile per più giorni e su più sedi, al fine di permettere 

l’erogazione del servizio di formazione sul territorio per tutti i 

partecipanti 

- essere presente a un incontro iniziale di coordinamento, prima dell’avvio 

dell’attività, organizzato dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo della 

Formazione e dal referente provinciale della formazione dell’UAT di 

Vicenza. 

Art. 3 Profilo richiesto e requisiti 

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da 

almeno cinque anni nella scuola statale con documentata esperienza in qualità 

di formatore o, comunque, in possesso di competenze specifiche di tipo 

operativo e professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 2. 

Deve essere in grado non solo di fornire ai colleghi in formazione un supporto 

professionale, ma anche di far emergere nella discussione in aula lo scambio di 

esperienze e di conoscenze.  
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Nella procedura comparativa si terrà conto dei seguenti requisiti: 

A Servizio in ruolo per almeno 5 anni   prerequisito  

B 
Precedenti esperienze come formatore nei corsi 

per neo-assunti  

a parità di punteggio 

verrà valutato come 

titolo preferenziale  

C 

Titoli culturali e scientifici: specifiche 

competenze nelle aree tematiche di cui all’art. 

2 coerenti anche con l’ordine di scuola a cui è 

rivolta la proposta formativa  

1 punto per ogni titolo 

fino a un massimo di 5 

punti 

D 

Esperienze professionali documentate nelle 

aree tematiche di cui all’art. 2 coerenti anche 

con l’ordine di scuola a cui è rivolta la proposta 

formativa   

1 punto per ogni 

esperienza fino a un 

massimo di 5 punti 

E 

Proposta di realizzazione del laboratorio che 

indichi puntualmente gli argomenti principali, le 

strategie e le metodologie formative per 

l’attuazione dell’unità formativa    

fino a un massimo di 10 

punti a insindacabile 

valutazione della 

commissione 

F 

Colloquio sull’esemplificazione della modalità di 

conduzione dell’evento formativo finalizzato alla 

valutazione della padronanza del progetto e 

della capacità comunicativa del candidato 

fino a un massimo di 10 

punti a insindacabile 

valutazione della 

commissione 

Art. 4 Trattamento economico 

L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale 

docente. Per i compensi si fa riferimento al D.L. 326/1995 e saranno corrisposti 

al termine delle attività formative, se regolarmente svolte e relazionate al 

Direttore del corso, e successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR. 

Art. 5 Domanda e selezione  

La candidatura, redatta sull’apposito “Modello di candidatura” allegato e 

sottoscritta, accompagnata dai seguenti documenti debitamente sottoscritti 
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- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo 

- allegati 2 e 3 

- proposta di realizzazione del laboratorio 

andrà inviata all’Istituto Comprensivo 2 Schio “Arnaldo Fusinato” al seguente 

indirizzo mail: viic855007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 

di sabato 9 dicembre 2017.  

Le candidature dei docenti esperti saranno valutate da una Commissione 

costituita da: 

- Mariangela Ceretta, Dirigente Scolastico dell’IC Trissino “A. Fogazzaro” 

- Carlo Alberto Formaggio, Dirigente Scolastico dell’IIS Noventa Vicentina 

“U.Masotto” 

- Silvio Grotto, Dirigente Scolastico dell’IC 2 Schio “A. Fusinato” 

- Anna Segalla, Dirigente Scolastico dell’IIS Bassano del Grappa “G. A. 

Remondini” 

- Francesca Calomeni, Referente per la formazione UAT di Vicenza 

- Annamaria Cardi, Referente AS-L UAT di Vicenza 

La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, 

all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione di cui all’art.3 e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

Il colloquio, parte integrante per la valutazione, si svolgerà nei giorni 

mercoledì 20 dicembre e giovedì 21 dicembre 2017 a partire dalle ore 

14.00 presso la sede dell’UAT di Vicenza. La Commissione lavorerà in 

Sottocommissioni solo in caso di numerose candidature. La comunicazione 

della convocazione sarà inviata al candidato, all’indirizzo mail notificato dallo 

stesso nel “Modello di candidatura”, entro sabato 16 dicembre 2017. 

Le candidature rispondenti ai requisiti daranno origine ad un elenco cui le 

Scuole Polo per la Formazione degli ambiti territoriali attingeranno 

liberamente, sulla base delle proprie esigenze organizzative e delle disponibilità 

dei formatori. In caso di necessità, sarà possibile alle altre Scuole Polo della 

regione attingere al detto elenco. 

mailto:viic855007@pec.istruzione.it
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Art. 6 Trattamento dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (D.Lgs n.196/2003) è il 

Dirigente Scolastico, prof. Silvio Grotto. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 

della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento è il 

Direttore dei Servizi Amministrativi, sig.ra Caterina Guglielmi. 

Art. 7 Pubblicazione 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, sui 

siti web delle Scuole Polo per la Formazione nominate per ciascuno dei quattro 

ambiti territoriali della provincia di Vicenza, sul sito web dell’Ufficio VIII Ambito 

Territoriale di Vicenza e sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof. Silvio Grotto 

  (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 

Firmato digitalmente
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