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Polo formativo Ambito n.6 CATANIA 
 

 

 

Oggetto:  Piano  nazionale  formazione  docenti  2016/2019.  Individuazione  di  docenti  esperti  per  la conduzione delle 

attività formative della rete di ambito 06 Catania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTA la Circ. n. 2 dell’11 marzo 2008  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 

VISTI gli articoli 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione 

e sulle possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio; 

VISTI gli articoli n. 33 comma 2 e n. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, recepito dalla Regione 

Sicilia  con  D.A  n.  895/01,  recante  “Regolamento concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 

124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i commi 70, 71, 72 

relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019)”; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 

destinate al personale scolastico”. 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, in data 18/10/2016 è stata individuata  “scuola polo” 

per la formazione dei docenti per l’ambito 06; 

VISTO il piano di formazione approvato in data 20 marzo  2017 dalla conferenza di servizio dei 

Dirigenti Scolatici dell’ambito 06; 

RILEVATA la necessità di individuare esperti, di comprovata esperienza, per la conduzione delle attività formative 

previste dal Piano per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia n. 06; VISTO il Decreto Interministeriale 

12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Regolamento  dell’attività negoziale approvato in data  24/02/2014  ai  sensi del D.I. n.44/01 e del D.A. n. 895/01; 

 

EMANA 
 
 
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, di elenchi di esperti per 

la conduzione delle attività di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti”. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
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Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, di comprovata esperienza e adeguata 

professionalità, ai quali affidare la conduzione delle attività formative rivolte ai docenti sui temi prioritari indicati nel 

“Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019” rielaborati nel “Piano di formazione della rete di ambito 06 di Catania” 

in Unità Formative approvate dalla conferenza di servizio dei dirigenti dell’Ambito 06 - Catania, nella seduta del 20 marzo  

2017. 

Le UU.FF. sono relative a: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

  

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

- Alternanza scuola-lavoro  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

-  Competenze in lingua straniera  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 

Ogni Unità Formativa avrà la durata di ore 25  ad eccezione dell’Unità Formativa per la lingua straniera che avrà 

durata di 50 ore.  

 

La specificazione delle singole unità formative è allegata al presente avviso (Allegato D). 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Possono partecipare alla selezione: 

- dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti universitari  e docenti di ogni ordine e grado di scuola confermati a tempo 

indeterminato  con almeno 5 anni di servizio in ruolo.  

-esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovata esperienza di formatore per il personale docente della scuola sui 

temi prioritari indicati nel “Piano Nazionale per la formazione docenti 2016-2019; 

-Docenti madrelingua  inglese abilitati e con esperienza nelle certificazioni internazionali di livello  o docenti in possesso di 

certificazione C1 con documentata esperienza nella conduzione di corsi di formazione per docenti finalizzati al conseguimento 

di certificazioni internazionali di livello ; a parità di punteggio verrà preferito il profilo del docente madrelingua.  

Gli aspiranti dovranno  essere in  possesso di adeguati e certificati  titoli culturali e professionali e di competenze digitali 

avanzate per la gestione di ambienti di apprendimento virtuali ;  

 

 

Art 3. - Titoli valutabili 

-  titoli culturali e professionali coerenti con l'ambito tematico per il quale si partecipa; 

- docenza in corsi formazione per i docenti su aree di pertinenza tematica, per le quali si  concorre, fino alla data del presente 

Avviso; 

- incarichi negli ultimi tre anni inerenti: alla attivazione di processi di miglioramento, all'organizzazione interna della 

scuola e ad azioni di sistema; 

-  pubblicazioni  e  contributi su riviste specializzate (cartacee o digitali) in materia di innovazione ordinamentale, 
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normativa e pedagogico-didattica; 

- partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall’università o da enti pubblici di ricerca o da associazioni  per  

attività  di  ricerca  disciplinare  ovvero  didattico/metodologica,  anche  di  natura 

trasversale alle discipline. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati esterni all’amministrazione scolastica dovranno produrre apposita dichiarazione 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 destinatari 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 

dal presente art. 2; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta. 

 

Tutti i candidati dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 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 acampione, 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 ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione 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 o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

Art. 4 - Descrizione del  profilo e compiti dell’esperto 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, tematiche e  contenuti delle unità 

formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale specificato nell’allegato D. I laboratori dovranno essere 

condotti in modo da consentire una concreta interazione tra i docenti e un effettivo scambio di esperienze e favorire  

l’elaborazione e il confronto. Il docente esperto, inoltre, dovrà: 

- elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e 

quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere originale e sottoscritto dal docente esperto); 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 

-  svolgere le attività   formative  sulla  specifica  tematica  oggetto  dell’incarico  ricevuto  secondo  il calendario stabilito 

dalla Scuola Polo conferente; 

- coordinare e supportare le attività gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- sostenere i corsisti nel lavoro di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal progetto formativo; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico- 

metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione, anche on line, e nella fase di 
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restituzione finale ; 

- coordinarsi ed interagire con il tutor, ove previsto, durante gli incontri formativi in presenza e per la restituzione anche on 

line di esercitazioni o prodotti finali; 

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo professionale; 

- mettere  in atto strategie innovative di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati; 

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

-compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i , compresi 

eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 5 –Compensi 

L’eventuale conferimento di incarico per prestazione professionale occasionale e non continuativa sarà retribuito secondo 

quanto previsto dal D.I. 12 ottobre 1995 n.326, ovvero  € 51,65/ora omnicomprensivo per le attività in presenza. 

L’assunzione dell’incarico implica l’impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti attività: 

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

  predisposizione del piano delle attività che si intendono realizzare; 

  azioni di monitoraggio e restituzione per l’incontro conclusivo. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

Per l’ammissione all’albo formatori si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, 

con riguardo ai titoli coerenti all’unità formativa prescelta, all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei 

seguenti criteri di riferimento     

1. stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta; 

4. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 

La Commissione di valutazione, individuata dal Presidente dell’Ambito CT 06, attribuirà un punteggio globale massimo 

di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali (max.80 punti) e di valutazione della 

proposta formativa (max. 20 punti) elaborata dal candidato. 

La  Commissione  valuterà  i  titoli  inerenti  a l la  candidatura  tenendo  conto  unicamente  di  quanto autodichiarato 

nel modello (All. B) e nel curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno  valutati  esclusivamente i titoli acquisiti e  le esperienze professionali già conseguite alla data di scadenza del 

presente Avviso. 

La Commissione valuterà altresì  la “Scheda di presentazione della proposta formativa” (All. C).  

 

Valutazione pubblicazione e contributi : 

 

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, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e 
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associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della 

valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano 

editoriale di percorso formativo.Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio 

“contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione  in qualità di esperti e/o tutor. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max  80 punti) PUNTI 

Qualifica di dirigente tecnico, dirigente scolastico, docente universitario 15 punti 

Qualifica di docente di ruolo 1 punto per ogni anno oltre il quinquennio (non si computa l’a.s. 

in corso) 

Max 10 punti 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 
 
 
 
 
 
Max 3 punti 

fino a 100 Punti 1 

da 101 a 110 Punti 2 

110 e lode Punti 3 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica) 2 punti 

Dottorato di ricerca 3 punti 

Titoli  accademici  pertinenti  all'incarico  (Master,  perfezionamenti, 

specializzazioni, ecc.): 1 punto per ogni titolo 

3 punti  
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Ulteriore laurea oltre la prima di tipo quadriennale (vecchio ordinamento) o specialistica 2 punti 

Esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi strettamente inerenti alla  

tematica   di   candidatura   rivolti   al   personale   docente   della   Scuola, organizzati da 

Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e 

della Direttiva 170/2016 - 5 punti per ogni  corso della durata minima di ore 25 

Max 30 punti 

Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS e/o tutor nei TFA e/o PAS 1 punto per 

ogni anno accademico 

Max 3 punti 

Certificazioni informatiche  (con particolare riferimento alla gestione di ambienti di 

apprendimento virtuali, piattaforme ) - 1punto per ogni certificazione  

Max 4 punti 

Pubblicazioni,  anche  multimediali,  e/o  contenuti  didattici  digitali  inerenti  alla tematica 

della candidatura - punti  1 per ogni pubblicazione 

Max 5 punti 

 
 

Per la proposta formativa, riferita all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Criteri valutazione proposta formativa  (max. 20 punti) PUNTI 
 

Coerenza della proposta nel suo complesso con le finalità e le metodologie previste dal 

progetto di formazione a  cui la candidatura si riferisce 

 

 

10 punti 

 

 

Adeguatezza  dei materiali didattici e degli strumenti proposti rispetto agli obiettivi del 

progetto di formazione  

 10 punti 
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Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

Gli  interessati  dovranno  fare  pervenire  al  Dirigente  Scolastico  dell’IIS “Fermi-Guttuso”  via Maccarrone n.4 – CAP 

95014– Giarre, entro le ore 13.00 del 12aprile 2017: 

- istanza in carta semplice come da  modello allegato A; 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo nel quale devono essere evidenziate in grassetto i titoli relativi a 

quelli dichiarati nell’allegato B. 

Le istanze, con oggetto “Candidatura alla selezione per docente esperto attività di formazione docenti ambito 06”, 

potranno essere presentate nei seguenti modi: 

- tramite PEC  all’indirizzo PEC: ctis03900q@pec.istruzione.it 

- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere  (non farà fede il timbro postale); 

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa. 

Alla  domanda,  debitamente  sottoscritta,  dovranno  essere  acclusi,  pena  esclusione,  copia  di  un 

documento  di  identità  valido  e  il  curriculum  vitae  in  formato  Europeo  (All.  E)  e  la  proposta  di formazione 

predisposta secondo la scheda di presentazione (All.C). 

Si chiarisce che dovranno essere presentati distinte proposte formative per ogni unità formativa di candidatura. 

L’Istituto   declina   ogni responsabilità   per perdita   di comunicazioni   imputabili   a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà   alle ore 9 , 00  d e l  g i o r n o  1 3  a p r i l e  2 0 1 7  presso l’Ufficio di 

Dirigenza dell’IIS “Fermi-Guttuso” di Giarre. 

Le  graduatorie provvisorie, distinte per Unità Formativa, saranno pubblicate sul sito internet della 

Scuola Polo dell’Ambito 06 IIS “Fermi-Guttuso” di Giarre www.isfermiguttuso.gov.it – sez. 

“albo pretorio”, ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito per la pubblicazione sul proprio sito web. 

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo la 

precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 

Per ogni unità formativa si procederà all’attribuzione dell’incarico entro i primi 4 graduati nella rispettiva graduatoria. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalle singole  

Scuole  dell’Ambito  sede  di  corso  e  dovranno  essere  accettate  incondizionatamente 

dagli interessati. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

 

Art. 8 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2016/2017. L’Istituto si 

riserva, su delibera della conferenza di servizio dei dirigenti scolastici dell’ambito 0 6 , la possibilità di prorogarne  la  

validità  anche  per  iniziative  formative  riguardanti  le  medesime  finalità  nel  triennio 2016/19. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che 

dovessero  ricevere  feedback  negativi  nei  questionari  di  gradimento  che  saranno  somministrati  ai corsisti. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  responsabile  del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico dell’IIS “Fermi-Guttuso” di Giarre dott.ssa Tiziana D’Anna. 

http://www.alessionarbone.gov.it/
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Art. 10 – 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. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione di 

Ambito 06 e diffuso a tutte le scuole della provincia di Catania. Si allegano: 

- Allegato A 

- Allegato B 

- Allegato C 

- Allegato D 

- Allegato E 

 

             FIRMA AUTOGRAFA 

 F.to Il DS Dott.ssa. Tiziana D’Anna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 



 

 

Allegato 

A 

 
Al Dirigente dell’IIS “Fermi-Guttuso”  

Via Maccarrone, 4 

95014  Giarre 

 

Oggetto: istanza di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, degli elenchi 

di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” - Ambito 

territoriale della Sicilia 06 – Catania. 
 
 
_l_ sottoscritt     nat_ a                      

 il ___________    residente a                        prov.              Nazionalità                            

 recapiti telefonici   status professionale                                            

e-mail     codice fiscale                      

CHIEDE 

l’attribuzione dell’incarico di Esperto docente per la conduzione di attività formative su (segnare quelli di 

interesse): 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

  

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

- Alternanza scuola-lavoro  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

-  Competenze in lingua straniera  

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

 

A tal fine dichiara di essere in possesso di competenze: 

- comunicative (esposizione interattiva, gestione focus group, mediazione punti di vista, ecc.); 

- digitali (gestione di flussi comunicativi e/o piattaforme); 

- di organizzazione della formazione (es. predisposizione di laboratori – tutoring). 

- di monitoraggio e valutazione delle esperienze formative (predisposizione di questionari di gradimento e di indicatori di 

efficacia). 

Dichiara  la propria disponibilità: 

- a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal direttore del corso; 

- a partecipare alle attività funzionali alla realizzazione del progetto; 

- ad effettuare attività di monitoraggio e documentazione. 

Dichiara altresì (solo per gli esterni alla P.A.) 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 destinatari di provvedimenti che riguardanol’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 dal presente art. 2; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta. 

Allega: 

- Curriculum vitae et studiorum (alleg.E) e copia di un documento di identità valido; 

- Allegati A, B, C. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come previsto dal D.Lgvo 

196/2003 per fini funzionali all’incarico. 
 
 
………. lì,........................ . Firma......................................................... 



……………
…, 

Firma 

 

 

Allegato B 
 

Piano Nazionale per la formazione dei docenti - Ambito territoriale della Sicilia 06 – Catania 
 

DICHIARAZIONE 
 

_I_  sottoscritto al fine 
dell’attribuzione 

dell’incarico come da istanza prodotta con l’allegato A, consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di 

valutazione dei titoli), 

                                                                                DICHIARA 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max  80 punti)   Punti   Riservato 

Qualifica di dirigente tecnico o scolastico   _____/15_    

Qualifica di docente di ruolo 1 punto per ogni anno oltre il quinquennio (non 

si computa l’anno in corso)   
_____/10_    

Titoli  accademici  pertinenti  all'incarico  (Master, 

 perfezionamenti, specializzazioni, ecc.): 1 punto per ogni titolo 
_____/3_    

Diploma di laurea vecchio ordinamento e specialistica 
 

 
 
 
 
 
 

_____/3_ 

 

 

fino a 100 
 

Punti 1 
 

da 101 a 110 
 

Punti 2 

110 e lode Punti 3 

Diploma di laurea triennale (non cumulabile a quella specialistica) _____/2_  

Dottorato di ricerca _____/3_    

Ulteriore  laurea  oltre  la  prima  di tipo  quadriennale  (vecchio  ordinamento)  

o specialistica 
_____/2_  

Esperienze documentate in qualità di  formatore in corsi strettamente inerenti la   tematica   di   

candidatura   rivolti   al   personale   docente   della   Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 

Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 (almeno 

3 attività per ogni a.s.) - 5 punti per ogni corso della durata minima di ore 25   

_____/30_    

Attività di supervisore del tirocinio nelle SISSIS e/o tutor nei TFA e/o PAS 

1 punto per ogni anno accademico   
_____/3_    

Certificazioni informatiche  (con particolare riferimento alla gestione di ambienti di 

apprendimento virtuali, piattaforme ) - 1punto per ogni certificazione 
_____/4_    

Pubblicazioni,  anche  multimediali,  e/o  contenuti  didattici  digitali  inerenti  

la tematica la candidatura - punti  2 per ogni pubblicazione   
_____/5_    

Totale punti   ____/80_    



 

 

 

Allegato C 

 
“Piano Nazionale per la formazione dei docenti” - Ambito territoriale della Sicilia 06 – Catania 

 

 
 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 

 

Titolo Unità Formativa  

Nome e Cognome 

Esperto 

 Punti 

Finalità e metodologie della proposta formativa (max. 1000 parole)  

Piano di svolgimento degli incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti (max 500 parole) 

 

 

 

 

 

Firma  
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Allegato D 
 

“Piano Nazionale per la formazione dei docenti” - Ambito territoriale della Sicilia 06 – Catania. 

 

 

SPECIFICAZIONE DELLE SINGOLE UNITÀ FORMATIVE 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 

DIDATTICA PER COMPETENZE E COMPETENZE DI BASE 

TITOLO  

“PROGETTARE PER COMPETENZE”  

(situazioni esperienziali, setting formativi, nuove metodologie didattiche) 

25 ore  di cui  4 ore di presentazione frontale e 7  INCONTRI LABORATORIALI DI 3 ORE 

 

 

DESCRIZIONE:Il percorso formativo condurrà alla metodologia e all’uso di strumenti per la Didattica per Competenze 

trasversale alle discipline. Una didattica che vede le discipline strumenti per il raggiungimento di competenze. L’approccio 

laboratoriale consente al corsista di acquisire abilità nel costruire e utilizzare mappe disciplinari generatrici di competenze, 

senza trascurare l’approccio globale al curricolo attento a stili di insegnamento-apprendimento 

METODOLOGIA: L’intervento si incentra su una didattica laboratoriale, basata sulla costruzione di mappe generatrici per 

competenze. Saranno i/le docenti a indicare su quali competenze lavorare. Le 8 competenze chiave e la loro trasversalità 

disciplinare saranno utile punto di partenza. Una volta raccolte le esigenze formative esplicitate da ciascun/a corsista, 

verranno costituiti piccoli gruppi per dipartimenti o aree disciplinari per primaria e campi di esperienza per l’infanzia, gruppi 

che costruiranno mappe generatrici con i contenuti (abilità e conoscenze) disciplinari specifici. 

OBIETTIVI :Conoscere e utilizzare strumenti per la pratica didattica: 

Il Global curriculum approach (valori e ambiente di apprendimento) 

Le istruzioni per l’uso e il problem solving con le 4 R:  Riflettere e progettare-Realizzare (agire)-Revisionare 

(valutare)-Redigere (documentare) 

le competenze con la mappa generatrice. 

RISULTATI: Costruzione di mappe generatrici per competenze e istruzioni per l’uso  trasferibili a  diversi contesti 

disciplinari 
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UNITA’ FORMATIVA 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

TITOLO  

“LE TECNOLOGIE INFORMATICHE AL SERVIZIO DI PRATICHE DIDATTICHE CONCRETE: 

PIATTAFORME DIGITALI E SOFTWARE PER LA DIDATTICA INTEGRATA” 

25 ore ( 7 INCONTRI LABORATORIALI DI 3 ORE + 4 ORE A DISTANZA) 

 

DESCRIZIONE:Il percorso formativo condurrà alla metodologia e all’uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata e  

sarà strettamente connesso al rapporto tra l’innovazione didattica e organizzativa e le competenze digitali, tenendo presente la 

relazione con gli ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e 

della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre 

dimensioni identificate nel PNSD: trasversale, computazionale e come agente attivo del cambiamento sociale. 

METODOLOGIA:L’intervento si incentra sulle principali Metodologie Didattiche Attive, cioè quelle pratiche in cui chi 

studia è al centro del processo di apprendimento, con  un ruolo attivo nella dinamica di costruzione della propria conoscenza.  

OBIETTIVI: 

 conoscere nuovi linguaggi multimediali e relativi programmi e applicazioni in didattica; 

 utilizzare pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana in ambienti di apprendimento 2.0 mediante il BYOD; 

 rafforzare l’educazione ai media e ai social network;  

 promuovere la collaborazione e la comunicazione in spazi cloud: le piattaforme digitali scolastiche come ambienti di 

collaborazione fra docenti e studenti (es. piattaforma Edmodo, Moodle, Google drive, Dropbox, etc,); 

 utilizzare strumenti per la realizzazione di test, web quiz, e-book;  

 progettare moduli o unità didattiche con materiali interattivi o in ambienti e-learning 

 conoscere e realizzare attività didattiche per l’inclusione di alunni con BES, inclusi DSA e diversamente abili; 

 promuovere attività di coding utilizzando software dedicati; 

 utilizzare il Blog nella pratica didattica; 

 costruire archivi digitali per documentare e diffondere esperienze innovative realizzate; 

 conoscere gli elementi base sulla sicurezza digitale. 

 approfondire le metodologie didattiche attive nell’uso del digitale:  Problem Solving, Cooperative Learning, Content 

Curation, Peer to Peer, Flipped Classroom, Brainstorming,  Debate (Confronto Dialettico su tema dato), Digital 

Storytelling, Webquest e privilegiare “compiti autentici”, ossia attività il più possibile vicine a situazioni reali.  

RISULTATI: Utilizzo efficace del digitale nella didattica integrata; 

 

UNITA’ FORMATIVA  

COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA 

TITOLO 

“PERCORSO DI FORMAZIONE PER  DOCENTI DNL   IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE B1 PER  

L’ATTESTAZIONE DI LIVELLO C1” 

 

OBIETTIVI: Il percorso formativo condurrà all’acquisizione dei contenuti e delle abilità linguistico-comunicative  

previste dal  Quadro Comune di Riferimento Europeo per il livello C1.  

 

METODOLOGIA:Acquisizione di  contenuti in contesti comunicativi che prevedano l’uso integrato delle 5 abilità ;  

RISULTATI : Conseguimento dell’attestazione di livello C1 tramite il superamento di Mock Test   
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IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO: possibilità, a carico del corsista, di sostenere gli esami per la certificazione di 

livello C1  

 

UNITA’ FORMATIVA  

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

TITOLO 

“STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE” 

25 ORE ( 4 PRESENTAZIONE + 5 incontri laboratoriali di 3 ore+ 6 ore a distanza) 

 

DESCRIZIONE: Il percorso formativo condurrà all’ elaborazione di strumenti per la valutazione delle competenze in grado 

di trasmettere le conoscenze utili alla progettazione e all’utilizzo di rubriche valutative di competenza e di prestazione; 

sviluppare le competenze necessarie alla costruzione e all’uso di tali strumenti. 

METODOLOGIA L’intervento si incentra su una didattica laboratoriale, basata sulla costruzione di rubriche di valutazione 

delle competenze e sulla progettazione e validazione di rubriche di prestazione. Saranno i/le docenti a indicare su quali 

competenze lavorare. I dodici indicatori presenti nella “Scheda per la certificazione delle competenze” potranno 

rappresentare un utile punto di partenza. Una volta raccolte le esigenze formative esplicitate da ciascun/a corsista, verranno 

costituiti piccoli gruppi (cinque persone) che costruiranno rubriche di competenza e di prestazione. In una seconda fase, 

realizzata la rubrica di competenza, ciascun gruppo sceglierà se lavorare alla costruzione, al miglioramento, alla scelta e alla 

validazione di strumenti di tipo realistico/autentico, tradizionale o standardizzato. 

OBIETTIVI  

Conoscere e utilizzare strumenti per la pratica valutativa:  

1. certificazione e valutazione delle competenze; 

2. validità e affidabilità della valutazione; 

3. costruzione e uso di rubriche valutative; 

4. le tre forme della valutazione: autentica, standardizzata, tradizionale;  

5. criteri affidabili per la valutazione di prestazioni aperte e complesse; 

6. la valutazione formativa: il ruolo del feedback; 

7. l’autovalutazione e la  valutazione tra pari. 

RISULTATI:  costruzione di rubriche valutative per competenze  trasferibili a diversi contesti 

UNITA’ FORMATIVA 

COESIONE SOCIALE 

TITOLO 

“PER UNA EFFETTIVA INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI” 

Durata: 25 ORE ( 4 PRESENTAZIONE + 7 incontri laboratoriali di 3 ore ciascuno) 

 

 



1
5    

 

 

DESCRIZIONE:Il percorso è finalizzato alla formazione del personale della scuola in materia di accoglienza, integrazione, 

inclusione degli alunni stranieri la cui presenza nelle scuole è sempre più significativa e mira a fornire loro strumenti concreti 

di intervento in ambito glottodidattico e culturale. 

OBIETTIVI: 

1. Promuovere la conoscenza dello status giuridico e dei diritti del minore straniero anche non accompagnato (MSnA), 

la legislazione , i rapporti con i tutori;  

2. Promuovere l’utilizzazione di strategie di comunicazione non verbale; 

3. Utilizzare specifiche  strategie di accoglienza nel gruppo-classe e nella scuola; 

4. Conoscere le caratteristiche inerenti alle modalità di apprendimento ed approccio allo studio per area di provenienza 

per l’elaborazione del Piano educativo Individuale -analisi del framework europeo per l’apprendimento delle L2; 

5. Promuovere la conoscenza delle tecniche glottodidattiche e di didattica dell’italiano. 

 

RISULTATI ATTESI Implementare  strategie inclusive sempre più efficaci e condividere buone pratiche 

 

UNITA’ FORMATIVA  

COESIONE SOCIALE 

TITOLO 

Convivenza e cooperazione 

Durata: 25 ORE ( 4 PRESENTAZIONE + 7 incontri laboratoriali di 3 ore ciascuno) 

 

DESCRIZIONE: 

Il percorso formativo è finalizzato allo sviluppo delle competenze socio-emotive e di cittadinanza e prevede  un percorso di 

apprendimento in situazione che possa fornire ai docenti gli strumenti  utili ad aiutare gli allievi a sviluppare  abilità di vita e 

di cittadinanza nel  superamento di  pregiudizi e stereotipi. 

Obiettivi 

 Identificare e riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza, bisogni, valori.  

 -  

 Sviluppare  comprensione ed empatia per gli altri  

 Apprezzare le diversità, rispettare gli altri, capire ed esprimere punti di vista diversi 

 Sviluppare relazioni positive, lavorare in modo cooperativo, mediare, gestire i conflitti, dare e chiedere aiuto 

 Fare scelte etiche e costruttive in merito ai comportamenti personali e sociali 

 Conoscere i concetti base riguardanti le singole persone, i gruppi, le organizzazioni, la parità e la non 

discriminazione tra i sessi, la società e la cultura; 

 Capire le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società odierna 

 Agire “la cittadinanza attiva” attraverso l’impegno personale per contribuire allo sviluppo della società oltre che per 

il raggiungimento  dei propri obiettivi  

 

Risultati attesi 

Sviluppo delle competenze personali, interpersonali e interculturali, cultura del dialogo, promozione del  fair play e dei 

valori positivi per una partecipazione attiva e democratica. 
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UNITA’ FORMATIVA  

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

TITOLO 

FORMAZIONE TUTOR PER ALTERNANZA SCUOLA /LAVORO 

25 ore (21 in presenza/laboratoriale 7 incontri di 3 ore  + 4 a distanza) 

 

DESCRIZIONE: 

 L’azione formativa si rivolge prioritariamente ai docenti del secondo ciclo, interessati ad acquisire competenze in materia di 

progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola /lavoro e svolgimento della funzione di tutor scolastico. In 

particolare, essa deve soddisfare le richieste formative formulate dai Collegi in relazione ai seguenti aspetti  

OBIETTIVI 

1) Conoscere i riferimenti normativi e i modelli organizzativi dei percorsi di alternanza.  

2) Ideare , progettare e verificare percorsi didattici integrati di alternanza e individuazione dei soggetti partner 

3) Conoscere le caratteristiche dell’IFS e di altre proposte del territorio (Bottega a scuola, Scuola/Impresa ) ; 

4) Saper declinare gli  obiettivi del progetto formativo in termini di competenze, competenze trasversali, validazione  e 

spendibilità. 

 RISULTATI : Sviluppo delle competenze progettuali per la mappatura del territorio e l’individuazione di percorsi  propri 

dell’indirizzo di studio prescelto.  

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

TITOLO 

 “ORGANIZZARE SPAZI, TEMPI E PERSONE PER MIGLIORARE 

25 ore (21 in presenza/laboratoriale 7 incontri di 3 ore  + 4 a distanza) 

( situazioni esperenziali, setting formativi, nuove approcci al curricolo globale 

 

DESCRIZIONE: l’azione formativa è finalizzata a sviluppare nello staff di direzione  abilità di  analisi e  di  progettazione di  

nuove organizzazioni del sistema scolastico. 

METODOLOGIA:attraverso un approccio per problemi il percorso formativo condurrà a riflettere su analisi e progettazione 

per il miglioramento. 

OBIETTIVI 

1. conoscere e riflettere su: riferimenti normativi sull’autonomia dal dpr 275/99 alla legge 107/2015 

2. analisi  del clima organizzativo dei sistemi scolastici di appartenenza dei corsisti 

3. innovazione e sviluppo organizzativo 

4. il curricolo locale, il tempo scuola, l’organizzazione degli spazi, l’organico dell’autonomia nella scuola come 

comunità educante 

RISULTATI costruire procedure per l’avvio/ il miglioramento di schemi organizzativi efficaci e clima organizzativo 



 

 

Allegato E 
 

 

INSERIRE C.VITAE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EUROPEO 
 

E COPIA  AUTOGRAFA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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