ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MOSÈ BIANCHI”
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali
Turismo - Costruzioni, Ambiente e Territorio – Liceo Linguistico
Cambridge International School
Prot. n. 619/3.2.d
Oggetto:

Monza, 6 Marzo 2017

Piano di formazione del Personale Neoassunto – Avviso di selezione di formatori per la
realizzazione dei laboratori formativi per il personale docente neoassunto nell’anno
scolastico 2016-2017 nella provincia di Monza e della Brianza

Il Dirigente Scolastico prof. Guido Garlati, in qualità di Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Mosè Bianchi di Monza, una delle due scuole polo nella provincia di Monza e della Brianza per la
realizzazione del percorso formativo per i docenti neoassunti ai sensi della nota MIUR n. 6768 del
27.02.2015 e n. 28515 del 04.10.2016,
VISTA
VISTO

VISTA

la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120;
il DM 850/2015, 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’articolo 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8 - laboratori
formativi;
la CM 36167/2015, “Periodo di formazione e di prova per i docenti neoassunti. Primi
orientamenti operativi”;
emana il presente
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI

per le attività di conduzione e coordinamento dei laboratori formativi come previsto dall’art. 8 del
DM 850/2015, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova.
I laboratori di cui al presente bando verranno realizzati per i docenti in servizio nei Comuni di:
Agrate, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Brugherio, Busnago, Carnate, Cavenago di Brianza,
Concorezzo, Cornate d’Adda, Lesmo, Lissone, Monza, Ornago, Sulbiate, Usmate Velate, Vedano al
Lambro, Villasanta, Vimercate.
Le aree tematiche individuate per la strutturazione dei laboratori formativi sono le seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nuove Risorse digitali e impatto sulla didattica
Gestione della classe e problematiche relazionali
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)
Bisogni educativi speciali
Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica
Inclusione sociale e dinamiche interculturali
Alternanza scuola/lavoro
Buone pratiche di didattiche disciplinari
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Gli obiettivi dei laboratori formativi sono delineati nel citato DM 850/2015 e nella CM n. 36167, in
particolare all’allegato 1: “Potenziare le competenze trasversali e approfondire conoscenze
specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di problemi reali del
contesto scuola”.
I laboratori, rivolti a piccoli gruppi, orientativamente per un massimo di 30 docenti, dovranno
prevedere:

a) la presentazione delle attività e dei contenuti del laboratorio stesso;
b) l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della
ricerca-azione;

c) l’assegnazione ai docenti partecipanti di un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la
rielaborazione, la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza.
Il presente bando è rivolto a:

• Dirigenti Scolastici in servizio presso le istituzioni scolastiche statali
• Docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di insegnamento e con esperienze
didattiche e formative nel settore di pertinenza

• Dirigenti Scolastici collocati a riposo da non più di tre anni
• Docenti universitari esperti nei settori di competenza
• Formatori di comprovata esperienza in ambito pedagogico, didattico ed educativo
Ai formatori che coordineranno le attività laboratoriali, sono richieste:

•
•
•

la gestione delle tre ore laboratoriali;
la raccolta delle firme di presenza in originale;
la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti
neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3).

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di coordinatore
di uno o più laboratori formativi (fino ad un massimo di 5 aree tematiche rispetto alle 8 sopra
elencate).
Il trattamento economico per ogni laboratorio , previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è pari a:
€ 41,32 per ore in presenza corrispondenti a € 123,96 + € 8,00 per produzione di materiali, per un
totale lordo delle ritenute erariali di € 131,96 (+ IRAP 8,50% a carico dell’amministrazione).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei
fondi da parte del MIUR-USR per la Lombardia. 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 di questa istituzione scolastica.
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La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro il 20 marzo 2017 all’indirizzo mail
neoassunti@iisbianchi.it , utilizzando il modulo allegato alla presente unitamente al modello di
autocertificazione e alla fotocopia di un documento in corso di validità.
L’individuazione sarà disposta da una Commissione, successivamente nominata, che valuterà le
istanze pervenute secondo i seguenti criteri:
A) Dirigente Scolastico in servizio a tempo indeterminato
B) Docenti a tempo indeterminato con almeno 5 anni di
insegnamento
C) Incarico di formatore in Progetti per docenti neoassunti
nell’ambito degli argomenti dei laboratori formativi
previsti
D) Incarico di formatore in Progetti rivolti ai docenti negli
ultimi tre anni nell’ambito degli argomenti dei
laboratori formativi previsti
E) Incarico di Funzione strumentale o referente presso
Istituti, Uffici Scolastici o C.T.I. sugli argomenti dei
laboratori formativi negli ultimi tre anni
F) E.C.D.L. o certificazioni superiori (solo per laboratorio
nuove risorse digitali e impatto sulla didattica)

Punti 25
Punti 15
Punti 5 per ogni tipologia di corso
per un massimo punti 10
Punti 2 per ogni tipologia di corso
per un massimo punti 6
Punti 5
Punti 3

Qualora al termine dell’assegnazione dei laboratori formativi al personale di cui sopra rimanessero
ancora moduli da assegnare la successiva individuazione avverrà secondo seguenti criteri:
A) Dirigente Scolastico collocati a riposo da non più di 3
anni
B) Incarico di formatore in Progetti per docenti
neoassunti nell’ambito degli argomenti dei laboratori
formativi previsti
C) Incarico di formatore in Progetti rivolti ai docenti negli
ultimi tre anni nell’ambito degli argomenti dei
laboratori formativi previsti
D) E.C.D.L. o certificazioni superiori (solo per laboratorio
nuove risorse digitali e impatto sulla didattica)

Punti 20
Punti 5 per ogni tipologia di corso
per un massimo punti 10
Punti 2 per ogni tipologia di corso
per un massimo punti 6
Punti 3

Per ognuna delle tipologie di incarico a parità di punteggio sarà data la precedenza al formatore
di età inferiore.
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Motivi di esclusione:
costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio:





l’inoltro della domanda oltre I termini previsti;
la mancata sottoscrizione della domanda e dell’autocertificazione allegata (che deve
essere completa di un documento di identità valido);
l’assenza dei requisiti indicati;
l’assenza delle informazioni richieste nella domanda e nell’autocertificazione.

Il Dirigente Scolastico può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli
interessati, l’esclusione dalla selezione.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.
Allegati:
 allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione
 allegato 2 – Modello Autocertificazione Personale in servizio
 allegato 3 – Modello Autocertificazione Esperti non in servizio

Trattamento dati personali:
i dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti
gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs 196/2003.
Pubblicazione del bando
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola polo e dell’Ufficio Scolastico XI - Ambito
Territoriale di Monza Brianza e ha valore di notifica per tutti gli interessati.
Responsabile del Procedimento Amministrativo
Il responsabile del procedimento è individuato nella personal del Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Guido Garlati
Firma autografa
ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art.3 comma 2
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