Prot. N. 1182

Bari, 11 aprile 2016

Oggetto: Bando per la selezione di ESPERTI per l’attuazione dei LABORATORI FORMATIVI
DEDICATI - FORMAZIONE in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto – A.S.
2015/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n°2637 del 05.03.2015 con cui è stata richiesta alle istituzioni
scolastiche ed educative la candidatura come scuole polo per la realizzazione del percorso
formativo per i docenti neoassunti;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n°2931 del 16.03.2015 con cui veniva individuata la scuola
polo della regione Puglia per la formazione specificata in oggetto e precisamente, per la Provincia di
Lecce:
-

I.I.S.S. “Bottazzi” di Casarano

VISTO il D.M. 850/2015 avente per oggetto: “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’articolo 1, co. 118 della legge 13 luglio
2015 n° 107”;
VISTA la circolare ministeriale prot. n.36167 del 05.11.2015 avente per oggetto: “Periodo di
formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Primi orientamenti operativi.”, ed in particolare
l’art. 5 ultima comma il quale prevede che le istituzioni scolastiche già individuate a livello reginale
e destinatarie dei fondi per l’anno di formazione 2014/2015 sono riconfermate quali titolari della
gestione amministrativa-contabile dei finanziamenti in modo da favorire una migliore e più celere
organizzazione delle diverse attività
SENTITO il Dirigente Scolastico delle Scuole Polo della regione Puglia
CONSIDERATO il numero delle disponibilità pervenute;
Considerate le seguenti sedi di svolgimento dei corsi delocalizzate in Lecce, Gallipoli, Galatina,
Casarano, Maglie e Tricase;

emana il presente bando
per la riapertura dei termini per reclutare ESPERTI per le attività di docenza per i
LABORATORI previsti dal Piano di Formazione per il personale docente ed educativo neoassunto
afferente alle Scuola Polo IIS “F.Bottazzi”.
L’articolazione delle attività prevede interventi formativi in presenza e attività on line.
Il presente bando si riferisce esclusivamente agli interventi formativi all’interno dei laboratori
formativi dedicati di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.

laboratorio su “nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica”
laboratorio su “gestione della classe e delle problematiche relazionali”
laboratorio su “sistema nazionale di valutazione”
laboratorio su “bisogni educativi speciali e disabilità”

Ogni laboratorio avrà la durata di 3 ore e si svolgerà in orario pomeridiano presso scuole ubicate
nei comuni di seguito indicate: Lecce, Gallipoli, Maglie, Galatina,Tricase, Casarano.
L’esperto selezionato dovrà:
-

presentare le attività ed i contenuti ai docenti neoassunti relativamente al laboratorio per cui
è stato individuato, organizzando gruppi di lavoro per lo svolgimento del compito;
assegnare ai docenti neoassunti un’ attività conclusiva (es. studio di caso) per la
successiva validazione dell’esperienza svolta in presenza; quindi entro 5 giorni dalla
chiusura del laboratorio dovrà raccogliere in formato digitale da ogni corsista l’attività
sviluppata per la relativa validazione e inviarla alla Scuola Polo secondo le modalità che la
stessa Scuola Polo indicherà successivamente agli esperti.

Ogni esperto potrà presentare istanza di candidatura alla Scuola Polo I.I.S “F.Bottazzi”,
indicandola nel modulo e trasmettendo la propria istanza unicamente a tale Scuola
polo a pena di esclusione.
L’articolazione e la calendarizzazione degli interventi formativi, delocalizzati nelle scuole dei
comuni summenzionati, verrà programmata dal gruppo di lavoro della Scuola Polo in relazione
alle esigenze didattiche e organizzative degli Istituti scolastici ospitanti tali attività formative e,
comunque, presumibilmente entro il 30/05/2016.
Gli esperti individuati dovranno attenersi al calendario programmato dal gruppo di lavoro della
Scuola Polo; laddove il calendario non fosse conciliabile con gli impegni dell’esperto, la Scuola
Polo procederà allo scorrimento della graduatoria per l’assegnazione dell’incarico.
Risorse professionali richieste:
Docenti di Istituti Statali con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato e con
esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza
Metodologie/ aree di intervento
1° laboratorio 3 ore:
nuove tecnologie e loro impatto
sulla didattica

Caratteristiche richieste
Esperienze nella progettazione, organizzazione e
conduzione dei percorsi di innovazione didattica
anche attraverso l’uso delle TIC.

2° laboratorio 3 ore:
gestione della classe e
delle problematiche
relazionali
3° laboratorio 3 ore:
sistema nazionale di valutazione
4° laboratorio 3 ore:
bisogni educativi speciali e disabilità.

Esperienze nella progettazione, organizzazione e
conduzione dei percorsi di formazione nel settore
di riferimento.

Esperienze nell’ autovalutazione di Istituto e nella
conduzione delle indagini nazionali/internazionali di
valutazione degli apprendimenti
Esperienze nel GLI e nel GLHI e/o come formatore
nel settore di riferimento

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati:
titoli specifici attinenti alle professionalità previste per le attività formative;
comprovata e documentata esperienza maturata nel settore richiesto;
comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore richiesto;
disponibilità ad un incontro di formazione con i componenti del gruppo di lavoro, per
la definizione delle linee guida per gli interventi e la preparazione dei materiali.
Gli interessati a svolgere funzione di esperto possono presentare la propria
disponibilità entro le ore 12.00 di lunedì 18 aprile 2016 compilando la scheda di
candidatura allegata alla presente, la tabella di valutazione titoli con il relativo curriculum
vitae in formato europeo (nel curriculum dovranno essere evidenziatI in giallo e trascritti
in grassetto e sottolineato i titoli per cui si richiede la valutazione).
o
o
o
o

La candidatura dovrà essere inviata direttamente esclusivamente alla Scuola Polo di seguito
riportata pena esclusione:
SCUOLE POLO
I.I.S.S. “Bottazzi” di Casarano

INDIRIZZI
leis017004@istruzione.it o leis017004@pec.istruzione.it
oppure tramite posta o brevi manu a:
I.I.S. “F. Bottazzi” via Napoli 2 – 73042 Casarano

specificando nell’oggetto o sulla busta:
cognome-nome del candidato – scuola polo ………………. – laboratorio (indicare il titolo)
es. Rossi Mario – scuola polo Andria – formazione docenti neoassunti A.S. 2015/16
Farà fede il timbro postale di arrivo e non quello di partenza. Eventuali ritardi del servizio postale
non potranno essere addebitabili al polo formativo.
Ogni candidato potrà presentare la propria candidatura solo alla Scuola Polo a pena di
esclusione e al massimo per n° 2 laboratori; saranno escluse istanze presentate dallo
stesso candidato per un numero di laboratori superiori a 2.
L’eventuale mancanza nella documentazione dei moduli richiesti (scheda di candidatura allegata
tabella di valutazione titoli, curriculum vitae in formato europeo con titoli evidenziati) comporterà
l’esclusione dalla graduatoria.
Non saranno presi in considerazione curriculum generici o tabella titoli compilata in modo generico

e /o non dettagliato e/o con titoli non collegati alle attività formative.
Criteri di inclusione nella graduatoria.
Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo e il Gruppo di lavoro effettueranno la valutazione
dei titoli specificati nella tabella allegata ed inclusa nella scheda di candidatura (considerando
quanto riportato dai candidati nella stessa), in relazione alle esigenze di ogni singolo
laboratorio e della natura didattica della prestazione richiesta.
Considerati i tempi di attuazione previsti dal Piano di Formazione dell’USR Puglia, l’Istituto
redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola Polo entro il
19 aprile 2016; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potranno
essere presentati alla stessa Scuola Polo reclami ed, entro i successivi 10 giorni, la medesima
Scuola Polo pubblicherà la graduatoria definitiva, con riferimento ai diversi laboratori.
I docenti, nel presentare la propria candidatura, accettano le suddette modalità di selezione
e si dichiarano disponibili ad accettare l’incarico in base alle esigenze organizzative e didattiche
del piano di formazione.
Informazioni generali
Con i docenti inseriti in graduatoria in posizione utile, in occasione degli interventi formativi
delocalizzati nelle sedi di competenza previsti dal Piano, l’Istituto stipulerà un contratto di
prestazione d'opera; il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari
a 40,00 euro per ora in presenza (tot. 120,00 euro per ogni laboratorio) onnicomprensivo di
tutte le ritenute previste per legge a carico dell’esperto e dello Stato e di eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute. Tale trattamento 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 della Scuola Polo.
Ad ogni docente risultante in posizione utile in graduatoria non potranno essere affidati più
di due moduli/classi dello stesso laboratorio, data la contemporaneità dei corsi nelle sedi
previste dal Piano. L’attribuzione di più di 2 laboratori allo stesso esperto potrà avvenire in base
alle esigenze organizzative (es. calendario) ed a discrezione della stessa Scuola Polo.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente
comunicata e i docenti si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la
definizione operativa delle attività formative.
Prima della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si
riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre
i termini di scadenza del bando.
I docenti candidati dovranno essere autorizzati dal loro dirigente già nella fase di
presentazione dell’istanza di partecipazione al bando; tale autorizzazione dovrà essere
allegata alla scheda di candidatura al momento della presentazione dell’istanza a pena di
esclusione.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui la Scuola Polo verrà in possesso in occasione dell'espletamento
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura di selezione.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di
ogni Scuola Polo, ciascuno per le istanze pervenute.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale, sul sito
dell’ Ambito Territoriale e della Scuole Polo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Giacomo Antonio Mondelli
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993

