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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
SELEZIONE COORDINATORI DI LABORATORIO
Prot. 556/3.2.d

Ostiglia, 24/01/2018

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “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;
VISTA la nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, “ Periodo di formazione e di prova per i docenti
neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 17-18 ”;
Il Dirigente Scolastico dott. Piero Buzzelli
in qualità di Dirigente della scuola Polo per la formazione individuata per l’Ambito Territoriale n. 20
della provincia di Mantova per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di
formazione e prova ai sensi della nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio IX, Ambito territoriale di Mantova,
EMANA
il presente AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORI DI LABORATORIO.
Art.1 OGGETTO DELL' INCARICO - Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei
coordinatori dei laboratori formativi di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850,
per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova. Al punto 5, il citato D.M. 850/2015
afferma infatti che “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente,
formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e
professionalizzante ”.
Art.2 TIPOLOGIE E ARGOMENTI DEI CORSI - I laboratori avranno la durata di tre ore, saranno
rivolti a gruppi di circa 25 docenti e si terranno in scuole della provincia di Mantova (presumibilmente
Ostiglia, Suzzara e Viadana).
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 3 laboratori).
Il laboratorio dovrà essere strutturato prevedendo un' organizzazione del seguente tipo:
I fase: 30 minuti circa di lezione introduttiva e assegnazione di un'attività da svolgersi in gruppo;
II fase: 2 ore circa di attività laboratoriale;
III fase: 30 minuti finali di restituzione e confronto sulla II fase.

Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali è
possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono:
1. inclusione
2. valutazione
3. gestione della classe
4. risorse digitali

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato Decreto Ministeriale 27 ottobre
2015, n. 850, e nella nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989.
Art. 3 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE - La dichiarazione di disponibilità dovrà essere
presentata entro le ore 13.00 del 14 febbraio 2018 mediante invio di e-mail all’indirizzo
mnis00200q@istruzione.it
Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
-curriculum vitae, compilato secondo il modello Europass, aggiornato al 2018 e salvato nel formato
PDF;
-copia di un documento in corso di validità;
-Allegati 1-2-3.
ART. 4 CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA- Dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico della Scuola Polo costituirà la Commissione
giudicatrice. La stessa sarà composta da un minimo di tre componenti ad un massimo di cinque e
comunque in numero dispari.
L’individuazione sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico, congiuntamente all’Ufficio IX
Ambito territoriale per la provincia di Mantova. Gli incarichi saranno attribuiti in base alla necessità
dei laboratori e della sede, tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati in merito agli ambiti
di insegnamento e alle sedi.
La valutazione delle candidature pervenute è effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base
delle procedure e dei criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio valutato in base
alla griglia dell'Allegato 2.
A parità di punteggio si darà la precedenza al formatore con età inferiore.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE - Saranno escluse le domande:


presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche che non presentano le dichiarazioni
indicate all'ART. 3;



pervenute dopo il termine ultimo fissato nell'art.3;




presentate con documentazione recante informazioni che non risultano veritiere;
presentate da soggetti che hanno riportato condanne penali o che sono destinatari di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Art. 6 COMPENSI - Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
è pari a € 41.32 lordo dipendente. Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a
seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR 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 queste istituzioni scolastiche.
Art. 7 ADEMPIMENTI DEL FORMATORE - Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste:
- la gestione delle tre ore laboratoriali;
- la raccolta delle firme di presenza e la compilazione di una scheda di rilevazione delle stesse;
- la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che il docente riterrà

opportuno fornire ai corsisti;
- la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti (vedi
Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, articolo 8, punto 3).
Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà
definito e nelle sedi appartenenti all’ambito territoriale n 20 in modo da agevolare
l’organizzazione complessiva. I docenti individuati parteciperanno inoltre ad un eventuale
incontro di coordinamento iniziale, che verrà organizzato dal Dirigente Scolastico Piero Buzzelli e
dal referente per la formazione dell’Ufficio IX di Ambito Territoriale per la provincia di Mantova.
Art.8 PUBBLICAZIONE - Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola polo e sul
sito istituzionale dell'Ufficio IX – Ambito territoriale per la provincia di Mantova e ha valore di
notifica per tutti gli interessati.
Il Dirigente Scolastico
dott. Piero Buzzelli
“firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “

