Avviso pubblico di selezione per la realizzazione delle attività di formazione nel progetto
denominato “ORI- Orizzonti Orientamento” destinate a docenti e operatori dell’orientamento
scolastico.
PREMESSA
All’interno dell’ “Azione di sistema per la promozione di interventi orientativi e formativi
finalizzati a favorire il successo formativo e sostenere la lotta alla dispersione scolastica”, la
Provincia di Varese e l’USR Lombardia - Ufficio Scolastico Territoriale XXI di Varese, attraverso
l’istituzione di un Tavolo Interistituzione per l’Orientamento e la cultura della Sicurezza,
concretizzatosi nel 2011, stanno operando con le autonomie scolastiche all’interno del sistema
scolastico e formativo secondo alcune priorità:
 favorire la costituzione di reti scolastiche per la sistematizzazione di modelli e buone pratiche in
atto nelle singole realtà scolastiche (si sono individuate 4 Scuole Polo)
 diffondere e supportare le strategie di accompagnamento degli studenti nelle fasi di scelta:
modelli progettuali, strumenti di potenziamento delle competenze di auto-orientamento,
strumenti di coinvolgimento delle famiglie
 supportare le iniziative e la formazione delle figure di sistema preposte all’orientamento
 diffondere modelli progettuali che superino i condizionamenti di genere e di merito
 divulgazione delle iniziative territoriali e dei materiali prodotti dai docenti durante le iniziative
di formazione (portale UST)
Per il corrente anno scolastico, 2012/2013, è prevista la realizzazione di un percorso di
formazione rivolto ai docenti e volto a potenziare le figure di sistema preposte all’orientamento,
favorendo la presenza di docenti di area tecnico/scientifica degli istituti secondari di primo e
secondo grado statali e paritari.
Il percorso si propone di approfondire la formazione docenti in riferimento a:
- le competenze professionali riferibili al “Quadro regionale degli standard professionali” della
Regione Lombardia per quanto concerne le metodologie di orientamento e le relative tecniche
(ascolto attivo, bilancio di competenze, gestione di gruppi di orientamento);
- conoscenze e strumenti specifici che permettano di accompagnare lo studente nella scelta
consapevole del percorso formativo adeguato alle proprie caratteristiche attitudinali;
- modelli progettuali che facilitino il coinvolgimento del consiglio di classe, che rendano
protagonisti studenti e famiglie in questo processo orientativo.
Il DIRIGENTE DELL’I.S.I.S. “I. NEWTON” DI VARESE
RICHIAMATI:
- l’Accordo fra Provincia di Varese, l’Ufficio Scolastico Territoriale XXI, l’I.S.I.S “I. Newton” di
Varese per la realizzazione dell’azione di sistema per la promozione di interventi orientativi e
formativi finalizzati a favorire il successo formativo prevista dall’atto negoziale tra regione
Lombardia e la Provincia di Varese del 12/07/2012;
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-

l’articolazione del progetto definito all’interno di tale Accordo, con particolare riferimento alla
azione 2 “Percorso di formazione rivolto ai docenti al fine di potenziare le figure di sistema
preposte all’orientamento”;

CONSIDERATE:
- le indicazioni del Comitato di Pilotaggio, composto da rappresentanti dei soggetti firmatari del
presente accordo, per la definizione della progettazione di dettaglio del progetto in termini di
indirizzi degli interventi, criteri di accesso alle risorse da parte dei destinatari, effettuazione del
monitoraggio e valutazione dei risultati;
- le azioni messe in atto dall’Ufficio Scolastico Territoriale XXI per la promozione, il raccordo e
il supporto delle azioni presso il sistema di istruzione territoriale;
- l’assegnazione delle risorse economiche da parte della Provincia di Varese all’I.S.I.S “I.
Newton” di Varese quale Istituto polo-capofila;
CONSIDERATI i compiti dell’Istituto polo-capofila relativi alla gestione delle risorse finanziarie
assegnate secondo i criteri e le modalità definite dalla Provincia di Varese e in attuazione degli
indirizzi del comitato di Pilotaggio;
EMANA
il seguente avviso di selezione per la realizzazione delle attività di formazione nel progetto “ORIOrizzonti Orientamento” destinate ai docenti che si occupano di orientamento in uscita nella scuola
secondaria di primo grado e in entrata di secondo grado e operatori della formazione professionale e
degli Informalavoro territoriali, da avviare a seguito delle iscrizioni che le scuole e i diversi soggetti
interessati sono stati invitati a presentare con nota prot. MIUR.AOOUSPVA.REGISTRO
UFFICIALE.0010111.17-12-2012,
È previsto un accesso privilegiato per gli insegnanti che hanno i seguenti requisiti:
a. docenti di area tecnico-scientifica;
b. docenti al primo incarico nell’ambito dell’orientamento.
Il risultato atteso è la stesura da parte dei corsisti di progetti innovativi da realizzare in rete, rivolti
agli studenti e ai genitori delle classi II della scuola secondaria di I grado, che permettano di
accompagnare lo studente nella scelta consapevole del percorso formativo adeguato alle proprie
potenzialità e coerente con le opportunità offerte dall’attuale mondo del lavoro. I progetti presentati
all’UST saranno valutati dal Comitato di Pilotaggio e selezionati per l’attribuzione dei
finanziamenti in base ai criteri definiti.
Il percorso di formazione si articola in 4 giornate di 8 ore, collocate nei mesi di febbraio e marzo
2013, secondo un calendario da concordarsi con i formatori.
Art.1
Sono disponibili, per affidamento, le attività formative articolate nei seguenti moduli in presenza:
moduli
1.

2.

3.

Orientamento come formazione della persona: teorie e modelli
metodologico-didattici.

numero ore
4 ore di lezione +
4 ore di attività
laboratoriale

La comunicazione efficace in ambito orientativo: ascolto attivo, 4 ore di lezione +
4 ore di attività
bilancio di competenze, gestione di gruppi di orientamento.
laboratoriale
4 ore di lezione +
Strumenti e tecniche per la progettazione di percorsi formativi in 4 ore di attività
rete: riferimenti normativi e modelli operativi
laboratoriale
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4.

Criteri e strumenti per valutare l’efficacia e gli esiti di un percorso
orientativo: gli indicatori di efficacia di un impianto progettuale

4 ore di lezione +
4 ore di attività
laboratoriale

Art.2
Destinatari dell’avviso pubblico
Destinatari del presente avviso sono tutti i singoli esperti, équipes di esperti, Università, società di
formazione, associazioni competenti alla realizzazione anche per singoli moduli.
Art.3
Caratteristiche delle proposte
Ai soggetti destinatari del presente bando è richiesto di presentare una proposta formativa che
indichi il modulo/i moduli su cui si effettua la candidatura con:
- il/i nominativo/i del/dei formatore/i corredato da un breve curriculum professionale degli esperti
coinvolti nell’attività e dalla specificazione per ciascuno dei ruoli da ricoprire nel corso delle
attività
- l’articolazione dei contenuti
- le metodologie formative
- i materiali utilizzati
- il preventivo dei costi
Art. 4
Presentazione delle domande
Le candidature dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del Bando. I
candidati devono far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente dell’I.S.I.S. “I. Newton”, via
Zucchi 3, 21100 Varese, in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta entro le ore 16.00 del
giorno 28 gennaio 2013.
La candidatura potrà essere presentata a mano in busta chiusa o spedita tramite raccomandata A.R.
La busta dovrà riportare la dicitura Bando Progetto ORI-Orizzonti Orientamento. Non farà fede la
data di spedizione ma la sola data di arrivo.
Non saranno prese in considerazione le candidature ricevute dopo la scadenza del termine
sopraindicato.
Art. 5
Conferimento affidamento
La selezione per l’assegnazione dell’affidamento avviene per titoli e costi.
Nel caso di più domande, il Comitato di Pilotaggio procederà ad una valutazione comparativa che
tenga conto dei titoli posseduti, del curriculum professionale e scientifico, della richiesta
economica.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito dell’I.S.I.S. “I. Newton”, nonché sul sito dell’UST e
della Provincia di Varese.
Art. 6
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
selezione pubblica e del procedimento di assegnazione di incarico.
Art. 7
Normativa di rinvio
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Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia. Il presente
avviso di selezione sarà pubblicizzato all’albo dell’I.S.I.S. “I. Newton” di Varese e sui siti
www.isisvarese.it
www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/
http://www.provincia.va.it/code/42602/Bando-ORI-Orizzonti-Orientamento .
Varese, 11 gennaio 2013
Prot. n.135/C12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Elena Vaj
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