
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Prot. N. (vedi segnatura)         Gubbio, lì 01/03/2017 

Al Personale Docente 

 All’Albo online d’Istituto  

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per reclutamento di esperti interni all’Istituzione 

Scolastica per INCARICO DI FORMATORE Piano per la formazione dei docenti 2016-

2019, adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 

ottobre 2016. - FORMAZIONE DOCENTI IN RETE – AMBITO N 1 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 124 

della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016;  

VISTA l’assegnazione delle risorse per l’a.s.2016-2017 alle scuole polo per la formazione 

individuate negli ambiti territoriali dagli Uffici Scolastici Regionali, Prot.n. A00DGPER.1522 del 

13.01.2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 10 ottobre 2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 20/10/2016 relativa al piano di formazione 

dei docenti;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto piano di Formazione è necessario reperire 

e selezionare personale esperto, per l’attività di Docenza in modalità frontale e in modalità 

laboratoriale per le sottoelencate aree tematiche e ai destinatari appresso indicati:  

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

tematica 

Destinatari Numero 

presunto 

docenti 

coinvolti 

Numero ore Metodologie periodo 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Docenti 

secondaria I e 

II grado 

25/30 25 Lezioni 

frontali, 

laboratori per 

gruppi, lavoro 

individuale 

Marzo/aprile 

2017 

Inclusione e 

disabilità 

Docenti di 

ogni ordine e 

grado 

70 25 Lezioni 

frontali, 

laboratori per 

gruppi, lavoro 

individuale 

Marzo/aprile 

2017 

Lingue 

straniere 

Docenti di 

ogni ordine e 

grado 

60 30 Lezioni 

frontali, 

laboratori per 

gruppi, lavoro 

individuale 

Marzo/aprile 

2017 

Coesione 

sociale e 

prevenzione 

del disagio 

giovanile 

Docenti di 

ogni ordine e 

grado 

120 30 Lezioni 

frontali, 

laboratori per 

gruppi, lavoro 

individuale 

Marzo/aprile 

2017 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

Docenti 

secondaria I e 

II grado 

20 25 Lezioni 

frontali, 

laboratori per 

gruppi, lavoro 

individuale 

Marzo/aprile 

2017 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno quale 
ESPERTO FORMATORE per il Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, adottato, ai 

sensi dell’art. 1, comma 124 della Legge n. 107/2015, con DM n. 797 del 19 ottobre 2016 nelle 

aree tematiche sopra indicate.  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

martedì 07 marzo 2017 brevi-manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati:  

a) titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nelle materie oggetto 

dell’avviso – punti 50;  

b) titoli di studio: votazione laurea; numero corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea 

ecc – punti 30;  

c) attività professionale: anzianità di docenza, numero di collaborazioni con Università, 

associazioni professionali ecc. - punti 20.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  L’attribuzione degli incarichi avverrà 

tramite provvedimento. Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente 

avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto.     

     

        
Il  Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria  Marinangeli 

(Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata) 

 
 


