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Prot. n.  1018/3.2.d                       Monza,  15/03/2019 

 

  All’albo on-line della scuola 

 Agli Istituti della rete territoriale We 

Debate MB-LC-SO 

 

Oggetto:  Corsi di formazione dell’Ambito territoriale inerenti al Debate – Avviso di selezione di 

formatori per la realizzazione di corsi inerenti al Debate nell’a.s. 2018-2019 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, scuola polo nella provincia di Monza e della Brianza Ambito 27”,  

 

 

VISTO  l’art. 5 e 9c dell’accordo di rete 2018 della rete “We Debate”; 

VISTA  la delibera n.1 della riunione del 29 Ottobre 2018 della Rete territoriale MB-LC-SO 

appartenente alla rete “We Debate”, con la determina dell’IIS Mosé Bianchi a 

capofila della rete territoriale MB-LC-SO;  

VISTI  i finanziamenti del polo Formativo Ambito 27 per l’a.s. 2018/2019;    
     

emana il presente 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI 

per le attività di conduzione dei corsi di formazione percorso di Debate base e Debate avanzato.  
 

I corsi di formazione di cui al presente bando verranno realizzati per i docenti e gli studenti dei 

Comuni della provincia di Monza e Brianza. 

 

I  corsi di formazione da attivare saranno i seguenti:  

 

n.2  Debate livello base (per soli docenti)              20 ore/corso 

 

n.2  Debate livello base (per docenti e studenti)  20 ore/corso 

 

n.1  Debate livello avanzato (per soli docenti)             30 ore corso  

 

n.2  Debate livello avanzato (per docenti e studenti)  30 ore corso  

 

Gli argomenti relativi al corso Debate livello avanzato sono i seguenti: 

1. Public Speaking n. 8 ore: 
a. Tecniche di message delivery (1h) 
b. Tecniche per superare la paura di parlare in pubblico (2h) 
c. Linguaggio del corpo (2h) 
d. Imparare dai grandi oratori (1h) 
e. Esercitazioni pratiche (2h) 

2. Argomentazione n. 12 ore: 
a. Tecniche di analisi del topic (3h) 
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b. Modelli argomentativi: A-R-E, A-R-E-L, S-E-X-Y-L. (4h) 
c. Laboratorio di costruzione di argomentazioni (2h) 
d. Tecniche di confutazione (3h) 

3. Valutazione n. 10 ore: 
a. Revisione del modello WSD e dei ruoli degli speakers (1h) 
b. Cosa valutare in un debate (3h) 
c. Come valutare in un debate (3h) 
d. Laboratorio di valutazione di dibattiti (3h) 

 

L’obiettivo dei corsi di formazione è il seguente: “Conoscere, sviluppare e diffondere le metodologie 

legate al Debate”.  

  

I corsi di formazione, rivolti a piccoli gruppi per un massimo di 20 persone, dovranno prevedere:  

 

a) la presentazione delle attività e dei contenuti del corso stesso;  

b) l’organizzazione e la conduzione del gruppo di lavoro, secondo la metodologia della 

ricerca-azione;   

c) l’assegnazione ai partecipanti di un’attività conclusiva (es. realizzazione di un Debate) per 

la rielaborazione, la verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza.   

  

Il presente bando è rivolto a:  

 

• Docenti a tempo indeterminato con Laurea magistrale, in servizio presso Istituti scolastici 

statali aderenti alla rete “We Debate” all’interno della rete territoriale Monza Brianza-Lecco-

Sondrio e con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza.   

 

Ai formatori sono richieste:  

  

• la gestione delle 20/30 ore di corso;  

• la raccolta delle firme di presenza in originale;  

• la validazione dell’attività finale di verifica del corso.  

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di formatore 

di uno o più corsi di formazione fino ad un massimo di:  

n. 1 corso di Debate livello base di n. 20 ore; 

n. 2 sezioni di corsi di Debate livello avanzato.  

 

Il trattamento economico per ogni corsi di formazione, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, è 

pari a: € 41,32 per ore in presenza e ore di progettazione così ripartire: 

n. 2 ore di progettazione per corsi da n. 20 ore;  

n. 3 ore di progettazione per corsi da n. 30 ore; 

l’importo complessivo è da intendersi al lordo delle ritenute previste dal CCNL.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.  

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 le ore 12,00 del 31 marzo 2019 

all’indirizzo mail poloformativo27@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: 

Titoli ESPERTO   Valutazione 
numero 

Partecipazioni / 

Esperienze totali 

Partecipazione documentata* ad attività di 

formazione di I livello relative al debate 

1 punti per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 3 punti 
 

Partecipazione documentata* ad attività di 

formazione di II livello relative a 

Argomentazione / Valutazione / Public 

speaking applicate al Debate 

2 punti per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Esperienze documentate* come coach e/o 

giudice in attività di debate 

2 punti per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Esperienze documentate* come formatore in 

corsi di I livello relativi al debate 

2 punto per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 punti  
 

Esperienze documentate* come formatore in 

corsi di II livello relativi a Argomentazione / 

Valutazione / Public speaking applicato al 

debate  

3 punti per ogni esperienza fino 

ad un massimo di 9 punti 
 

 

 

Qualora, al termine dell’assegnazione dei corsi di formazione, al personale di cui sopra rimanessero 

ancora moduli da assegnare, la successiva individuazione avverrà seguendo, nell’ordine, i seguenti 

criteri e dietro approvazione dei formatori individuati: 

 

1) Maggior numero di esperienze documentate come formatore in corsi di II livello relativi a 

Argomentazione / Valutazione / Public speaking applicati al Debate; 

 

2) Maggior numero di esperienze documentate ad attività di formazione di II livello relative a 

Argomentazione / Valutazione / Public speaking applicate al Debate; 

 

3) Maggior numero di esperienze documentate come formatore in corsi di I livello relativi al 

Debate; 

 

4) Maggior numero di esperienze documentate ad attività di formazione d I livello relative al 

Debate. 

 

Per ognuna delle tipologie di incarico, a parità di punteggio sarà data la precedenza al formatore 

di età inferiore. 

 

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); 
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 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. 

 

 

Allegati:  

 allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione 

 allegato 2 – Modello Autocertificazione Personale in servizio 

 allegato 3 – Curriculum Vitae 

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 regolamento EU 679/2018. 

 

Pubblicazione del bando 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola polo e delle scuole della rete territoriale 

“We Debate MB-LC-SO” e ha valore di notifica per tutti gli interessati.  

  

Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona 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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