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REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A.S. 2017-2018
AVVISO RECLUTAMENTO FORMATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. - in base al quale le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali
- Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le
possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
- Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”
- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti;
Visto
l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali
promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito
- Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie
Generale n.91 del 19-4-2016 Suppl. Ordinario n. 10)
- Visto il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2016-2019
- Visto l'Accordo di rete dell'Ambito 14 sottoscritto in data 01/12/2016
- Visto l’Accordo di Rete di Scopo sottoscritto in data 24 Maggio 2017
- Considerato che detta rete di scopo ha la finalità della valorizzazione e formazione delle risorse
professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti
o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale nel medesimo ambito
territoriale
- Considerato che le istituzioni scolastiche, aderenti alla Rete, hanno interesse a ollaborare reciprocamente
per l'attuazione di iniziative comuni
- Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata alla miglior realizzazione della funzione della
scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e
civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; a
favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare,
anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche
Considerato che le scuole polo per la formazione si avvarranno, per l’erogazione delle iniziative di
formazione, di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il corsista nell’acquisizione
delle nuove competenze
- Considerato che i moduli formativi da avviare sono così articolati:
12 ore in presenza
9 ore di formazione online
4 ore di pratica didattica
per n. 7 corsi inerenti alle seguenti macroaree
1. Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base
2. Inclusione e disabilità
3. Alternanza scuola lavoro
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4. Valutazione e Miglioramento
5. Formazione bisogni specifici.
AREA TEMATICA
Didattica per competenze,
innovazione metodologica e
competenze di base

N. CORSI
3

Inclusione e disabilità
Alternanza scuola lavoro
Valutazione e Miglioramento

1
1
1

Formazione bisogni specifici

1

FOCUS
1) Didattica dell’Italiano ( Liceo Statale A. Genovesi )
2) Didattica della matematica( Liceo E.P. Fonseca)
3) Progettazione compito di realtà e relativa rubrica di
valutazione: ( Challenge Based Learning - ISIS Casanova )
Dal PEI e dal PDP alla verifica del percorso svolto
Il Tutor dell’Alternanza Scuola-lavoro
La facilitazione linguistica per le prove standardizzate
nazionali
Uncommon School (II segmento- ISIS Casanova)
INDICE

un avviso (con priorità per i docenti interni alla rete degli Istituti Superiori del Centro Antico e con
competenze specifiche coerenti con il percorso) per la selezione di esperti per la realizzazione dei corsi di
formazione rivolti a docenti
INVITA
gli interessati a produrre istanza in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla
realizzazione del progetto.
Le attività progettuali si terranno presso la sede dell’ISIS “Casanova” di Napoli e cominceranno nel mese di
Ottobre per terminare inderogabilmente entro il 28/10/2018, secondo un calendario che sarà stabilito e
successivamente comunicato dalla suddetta Istituzione scolastica.
L’Istituto corrisponderà all’esperto un importo lordo omnicomprensivo di spese, di contributi a carico del
datore di lavoro e dell’interessato e di qualsiasi altro onere pari a Euro 41,32, per ognuna delle 12 ore di
attività formativa in presenza.
Per la partecipazione al presente avviso, pena l'esclusione dalla valutazione, gli aspiranti dovranno
presentare:
- Domanda di partecipazione con le proprie generalità e il titolo del modulo al quale si intende concorrere
- Curriculum vitae dettagliato in formato europeo
- Copia documento riconoscimento e codice fiscale
Il Dirigente Scolastico si riserva di:
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali e
motivazionali;
- chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8
Ottobre 2018 a mezzo posta elettronica all’indirizzo nais051002@istruzione.it. Non saranno accettate
domande inviate con altra modalità. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE
ESPERTO – FORMAZIONE PERSONALE”.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
La Commissione di valutazione delle domande, costituita dal Dirigente Scolastico e da n.2 Collaboratori del
D.S., concluderà le operazioni di disamina della documentazione prodotta e di assegnazione dei corsi entro il
giorno 9 Ottobre 2018.
Il Dirigente scolastico
Rosaria Anna Stellato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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