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Avviso pubblico
per l’individuazione di formatori per la conduzione di Laboratori formativi rivolti al
personale docente neoassunto e con passaggio di ruolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 850/2015.
Ai sensi della normativa e provvedimenti in calce richiamati, viene emanato il presente Avviso
pubblico per la selezione dei formatori in epigrafe.
Art. 1 – Contenuti e finalità delle attività da svolgere
Realizzazione di uno o più laboratori formativi, della durata di tre ore ciascuno, sulle seguenti
tematiche:
 Sviluppo sostenibile;
 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica;
 Gestione della classe e problematiche relazionali;
 Valutazione didattica e valutazione di sistema;
 Bisogni educativi speciali e disabilità;
 Contrasto alla dispersione scolastica;
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
 Orientamento e alternanza scuola-lavoro;
 Buone pratiche di didattiche disciplinari
Art. 2 – Destinatari del presente Avviso pubblico
Possono presentare la candidatura tutti coloro che ne hanno interesse. La candidatura non può
essere presentata dal personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova nel corrente a. s.
2017-2018.
Art. 3 – Istanza di partecipazione
Ogni aspirante può inoltrare distinte candidature per max n. 3 Ambiti tematici, segnalando la
disponibilità a operare su max n. 3 Ambiti territoriali.
La domanda di partecipazione al presente Avviso, redatta secondo il modello dell’Allegato A, va
inoltrata – per ogni distinto Ambito tematico - alla Scuola Polo titolare del procedimento, come
indicato nell’Allegato B.
Art. 4 - Specifiche
Nell’individuazione dei formatori si terrà conto, tra l’altro, dei seguenti parametri:
- essere docenti a tempo indeterminato;
- disponibilità a partecipare a iniziative di formazione propedeutiche alla conduzione dei
laboratori;
La vicinanza della sede di residenza o di servizio del formatore individuato allo snodo erogatore
della formazione saranno considerate ai fini organizzativi e della calendarizzazione delle attività.
Art. 5 - Modalità e criteri di valutazione della candidature
La valutazione delle candidature sarà effettuata a cura del Comitato regionale per la formazione del
personale scolastico anche neoassunto di USR Liguria, di cui al DDG USR n. 1725 del 29/11/2017,
nel rispetto dei seguenti criteri: a) adeguatezza del curriculum professionale alla tematica prescelta;
b) adeguatezza alle disposizioni in materia di formazione dei docenti neo-assunti della proposta
progettuale presentata, con la descrizione di contenuti, metodi e strumenti con cui si intende
realizzare il laboratorio formativo.

Art. 6 – Miscellanea – Normativa di riferimento - Clausole di salvaguardia
a) I laboratori si terranno indicativamente nel periodo marzo-aprile 2018, secondo il calendario
stabilito dai Dirigenti delle Scuole Polo, qualificati come Direttori del Corso.
b) Il numero e la tipologia dei laboratori formativi effettivamente attivati dipenderanno anche
dall’esito della rilevazione dei bisogni formativi del personale docente neoassunto, in corso
di svolgimento.
c) Gli incarichi saranno conferiti dai Direttori del corso al personale individuato ai sensi del
suddetto art. 4 che, per le varie tematiche, risulterà collocato in posizione utile nella
graduatoria degli idonei per la suddetta procedura.
d) Per il personale in servizio presso Istituzioni scolastiche o altre Pubbliche Amministrazioni
si applica il disposto di cui all’art. 53 comma 6 lettera f-bis del D.Lgs. 165/2001, secondo il
quale sono esclusi dall’applicazione dei commi da 7 a 13 “i compensi derivanti da attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica Amministrazione”. Le attività pertanto non
sono soggette al regime autorizzatorio.
e) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare.
f) Ai fini di garantire la necessaria pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul sito di USR
LIGURIA (www.istruzioneliguria.it) e sui siti internet delle Scuole Polo della Liguria di cui
all’Allegato B.
g) Ai sensi del D.I. 326/1995, il compenso lordo massimo previsto per lo svolgimento delle
attività di docenza nell’ambito dei Laboratori formativi è pari a euro 41,32/ora. Lo stesso
compenso si applica nei casi in cui al formatore sia richiesta anche la produzione di
materiali formativi da mettere a disposizione dei corsisti.
h) I compensi saranno corrisposti dalle Scuole Polo che erogano l’offerta formativa.
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione delle candidature
L’istanza di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, redatta tramite la compilazione
dell’Allegato A, deve essere corredata da:
1) abstract del curriculum professionale coerente con l’Ambito tematico prescelto;
2) sintetica proposta formativa, di cui all’art. 5 del presente Avviso.
Detta istanza va inoltrata – tramite e-mail – alla Scuola Polo di riferimento per la gestione
delle candidature relative a ogni Ambito tematico, entro e non oltre il 10 febbraio 2018,
indicando nell’oggetto: “Selezione Formatori Laboratorio Formativo Docenti Neoassunti
2018”.
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Decreto legislativo n. 850/2015;
Nota MIUR/DGPER n. 33989 del 02.08.2017.
All. A – Format istanza di candidatura (uno per ogni Laboratorio formativo);
All. B – Elenco Scuole Polo titolari del procedimento di acquisizione delle candidature/sedi e
indirizzi mail.

