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Prot. n. vedi segnatua                             San Donà di Piave, 29 giugno 2018 
 

 
- Ai Docenti dell’Istituto – Bacheca web 
- A tutti gli interessati, tramite Albo/sito web dell’istituto 
- Al sito dell’U.S.R. per il Veneto 
- Ai siti degli Istituti scolastici dell’Ambito 16 

 
   

AVVISO PUBBLICO di selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 
professionali, per il REPERIMENTO di FORMATORI ESPERTI ATTIVITA’ LABORATORIALI 
previste dal Piano Nazionale Formazione Docenti 2016/2019–Annualità 2017/18-Ambito 16 
Venezia Orientale 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale “L.B. ALBERTI”, Istituto capofila della Rete di 
scopo di Formazione dell’Ambito 16 Veneto 

 
VISTI: 

− la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124 sulla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione; 

− la nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016, anticipazioni al Piano Nazionale Formazione Docenti; 

− il Piano Nazionale Formazione Docenti per il triennio 2016/2019, adottato con D.M. n. 79719/10/2016; 

− l’individuazione di questo istituto quale Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 16 Venezia Orientale (nota 
USR Veneto  n. 19672 del 31/10/2016); 

− la nota MIUR n. 3373 del 01/12/2016, Piano per la formazione dei docenti; 

− la nota MIUR n. 1522 del 13/01/2017, Risorse finanziarie assegnate alle scuole polo; 

− la nota MIUR n. 9684 del 06/03/2017, Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di Formazione Docenti  
2016/2019; 

− il Verbale del Collegio dei dirigenti scolastici dell’Ambito 16, del 14 marzo 2017; 

− la nota del Dirigente scolastico Vincenzo Sabellico, coordinatore della Scuola Polo per la Formazione 
dell’Ambito 16, ove si stabiliscono le quote da destinare alle singole istituzioni scolastiche e alla Scuola Polo; 

− l’Accordo di rete per la formazione fra le istituzioni scolastiche dell’Ambito 16 Venezia Orientale; 

− la necessità di individuare formatori esperti idonei per la conduzione delle attività laboratoriali previste dal 
summenzionato Piano di formazione del personale Docente appartenente all’Ambito 16 per l’a.s. 2017/18; 

 
VISTI: 

−  la Legge 107/2015, art. 1 commi 70 e 124; 

−  il D.P.R. 275/1999, art. 7 sull’Autonomia Scolastica; 

− il D.I. 44/2001 e, in particolare, gli artt. n. 32, 33, 40-, sulla stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti, per l’effettuazione di particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

−  il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generale sull’ordinamento di lavori alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7,  sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non 
si può far fronte  con personale in servizio; 

− l’art. 3 cc. 18 e 76 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 

− la Crc. n. 2 del 11/3/2008 del Dip.della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collab. esterne); 

− il CCNL 2006/2009 Comparto scuola , art. 35 (collaborazioni plurime); 

− specificando che l’amministrazione è tenuta ad utilizzare prioritariamente i docenti interni alla PA che si 
dovessero rendere disponibili, purchè autorizzati dall’amministrazione di appartenenza 

 
 

INDICE 
 
con il presente avviso, l’avvio di una selezione pubblica mediante procedura comparativa di titoli ed 
esperienze professionali finalizzata all’individuazione di Formatori esperti per la conduzione dei 
Laboratori Formativi per l’Unità Formativa “SUGGESTOPEDIA MODERNA: LA DIDATTICA CREATIVA”, 
disciplinata negli articoli seguenti. 
 

Protocollo 0005994/2018 del 28/06/2018
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Art. 1 Finalità della selezione 
Il presente avviso ha come finalità la formazione di un elenco per la Scuola Polo, di formatori esperti per la 
conduzione di Laboratori Formativi per i docenti, per l’a.s. 2017/18. 
I Formatori saranno individuati  tenendo conto delle necessità determinate dalla complessa organizzazione 
territoriale, del numero dei docenti e del numero dei laboratori da attivare, nonché delle aree tematiche dei 
laboratori. 
 
Art. 2 Oggetto della selezione 
Il candidato, dovrà condurre uno o più Laboratori in presenza su una o più delle seguenti aree tematiche 
trasversali per le quali ha titolo e sceglie di candidarsi: 
 

 
UNITA’ FORMATIVA n.1 – SUGGESTOPEDIA MODERNA: LA DIDATTICA CREATIVA 

 
LABORATORIO DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PER INSEGNANTI 

 
SVILUPPARE I SEGUENTI PUNTI: 

• L’efficacia comunicativa, la congruenza e la motivazione 

• I  filtri della comunicazione 

• L’incisività del linguaggio non verbale e delle caratteristiche prosodiche nella comunicazione: 

• Il contatto visivo, il movimento degli occhi: l’importanza dell’informazione dal punto di vista del sistema 
rappresentativo; motivazione, emozionalità ed affettività dello sguardo 

• Come muoversi in classe; la prossemica 

• I gesti anche dal punto di vista interculturale 

• La geografia psicologica in classe: l’ancoraggio della postura 

• L’importanza di vestemica ed oggettistica 

• L’importanza della voce: tono, volume, timbro, velocità 

• La comunicazione verbale: 

• Accenni di Analisi Transazionale 

• Il modello di Schulz von Thun 

• Il reframing positivo come strategia di problem solving 

• Il valore delle emozioni nella comunicazione: 

• L’emozione come indicatore di bisogni e valori 

• Gli effetti dell’emozione sul comportamento e sul livello fisiologico 

• Il riconoscimento dell’espressione emozionale secondo Paul Ekman 

• Cenni alla comunicazione interculturale 

• I sistemi rappresentazionali nella comunicazione 

• Contesto, comportamento, valori, convinzioni ed identità secondo Robert Dilts 

• Stabilire e mantenere un rapporto relazionale assertivo, gestione delle proprie emozioni 

• Tecniche strategiche nell’interazione con discenti a rischio 

• Attività concrete con feedback 
LABORATORIO DI DIDATTICA CREATIVA 

 
SVILUPPARE I SEGUENTI PUNTI: 

• Il modello educativo e l’approccio didattico nei nostri giorni: 

• Il nichilismo giovanile, crisi dei valori (Galimberti) 

• Bisogni dei discenti e de suggestione delle barriere dell’apprendimento 

• Approccio alla Suggestopedia Moderna, presupposti e credenze: 

• Le fasi del metodo della Suggestopedia Moderna 

• La creatività ed il pensiero laterale. Le emozioni 

• Creatività in classe: decodificazioni di contenuti 

• Attività creative: 

• Secondo i livelli sensoriali 

• Secondo le varie tipologie di intelligenza (Gardner) 

• Tecniche della memoria 
Feedback e valutazione 
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Utenti destinatari per 
ogni edizione dell’U.F. 
 

 Docenti di scuola secondaria di II grado della Rete designati dalle Istituzioni Scolastiche 

N. di edizioni in cui 
sarà realizzata l’U.F. 
 

1 

Fasi di applicazione 
 

1. Lezioni frontali  

2. Laboratori tra pari ed esperienzali nelle classi, per esercitare le competenze, con 
metodologia sia individuale che di gruppo 

 
Totale ore 30 in presenza  

Tempi 
 

 
30 ore distribuite in n. 5 incontri già calendarizzati nelle seguenti giornate: 10, 11, 12, 13 e 14 
settembre 2018 , rispettivamente di ore: 8, 8, 6, 4 e 4. 
 

 
Sede 
 

I.T.C.S. “L.B. Alberti” Via Perugia, 1 – 30027 San Donà di Piave (VE) 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

 

 
• docenti interni all’Istituto con compiti di coordinatori di gruppo/tutor 

• N. 1 formatore esperto 
 

Strumenti 
 

 
Aula multimediale (LIM o Videoproiettore) 
Testi di studio, manuali di esercizi, materiali e altri strumenti ritenuti validi dal formatore 
 

Monitoraggio e             
Valutazione 
 

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; rilevazione dello stato di 
avanzamento del percorso formativo. 
Valutazione: risultati ottenuti documentati, questionario iniziale e finale di soddisfazione; 
misurazione, raccolta ed analisi dei dati. 

Diffusione e 
condivisione 
 

Pubblicazione progetti e risultati su Google Drive per la condivisione e la revisione ad uso dei 
corsisti. 
Stesura, pubblicazione e diffusione del resoconto finale sui siti istituzionali della Rete e delle 
istituzioni scolastiche, corredato da esperienze e testimonianze dei corsisti. 

 
Art. 3 Obblighi dell’esperto incaricato 
In particolare il formatore esperto avrà il compito di:  

• Condurre gli l’incontri laboratori ali  sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario concordato con la Scuola capofila, rendendosi disponibile per più giorni e più sedi, in modo 
da agevolare l’organizzazione complessiva; 

•  sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico, metodologico, relazionale, ecc.;  

•   effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 
oggetto del percorso formativo; 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 
interventi previsti dal dispositivo formativo;  

• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 
professionale;  

• raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

• documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione, anche compilando un report finale da 
presentare al Dirigente scolastico della scuola capofila, al fine di rilevare il gradimento dell’iniziativa da 
parte dei soggetti interessati, le problematiche emerse, le esigenze riscontrate e per proporre eventuali 
miglioramenti dell’attività. 

• garantire l’osservanza di tutela dei dati personali  
La formazione prevede il rilascio di attestato. 
Gli elaborati prodotti sono liberamente utilizzabili con la condizione di citarne l’origine ed i creatori. 
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Art. 4 Requisiti e validità temporale del bando 
Si precisa che il Percorso Formativo oggetto del presente avviso, data la centralità del tema e la necessità di 
una trattazione adeguata, si sviluppa in tre annualità, la prima delle quali, annualità 2016/17, si è appena 
conclusa. Il presente avviso pubblico riguarda l’annualità 2017/18. 
Coloro che risponderanno al presente avviso per il reperimento di esperti, dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 
 
 essere un docente con contratto a tempo indeterminato, con un’esperienza di insegnamento anche a 

tempo det., negli ultimi 3 anni in scuole statali e/o paritarie; 
 essere in possesso di competenze specifiche professionali nelle tematiche di cui al precedente articolo 2; 
 pregressa esperienza in progetti di formazione sul tema dell’U.F.; 
 conoscenza di piattaforme digitali e software pertinenti le aree di formazione; 
 conoscenze relative al Piano triennale di formazione (D.M. 797/2016 “Piano nazionale di formazione del 

personale docente per il triennio 2016-2019”) connesso alle aree e tipologie professionali interessate; 
 abilità relazionali e di gestione del gruppo; 
 essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
 non essere a conoscenza di  essere sottoposto a procedimenti penali; 
 ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda, hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR 445 e successive modifiche e integrazioni, costituisce causa di esclusione 
dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. Qualora le falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.; 

 piena disponibilità e compatibilità oraria per l’effettuazione dei corsi; 
 in caso di appartenenza ad amministrazione pubblica diversa da quella scolastica, autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza 
 

da enumerare nel curriculum vitae contestuale alla domanda. 
 
Nella procedura comparativa, si terrà conto dei seguenti requisiti e si attribuiranno i punteggi di seguito 
indicati:  

a) Contratto a tempo ind. con  un’esperienza di insegnamento anche 
a T.D.  negli ultimi 3 anni nelle scuole statali e\o paritarie 

Prerequisito indispensabile per 
l’inserimento in graduatoria.  

b) Titoli culturali e scientifici (Corsi di perfezionamento e Master di 
1° e 2° livello) nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art. 2 

2 punti per ogni titolo fino a un max 
di 20 punti 

c) Precedenti esperienze come formatore per docenti 2 punti per ogni anno fino a un max 

di 20 punti 

d) Esperienze professionali documentate nelle aree 

tematiche di cui all’art.2  

3 punti per ogni titolo fino a un max 

di 30 punti 

 

La selezione delle candidature sarà effettuata da una Commissione tecnica formata dal DS della scuola 
capofila, che la presiede, dal DSGA, da un assistente amministrativo  e da due docenti. 
Ai componenti la Commissione non verrà corrisposto nessun compenso. 
La Commissione, si riunirà il 1° giorno lavorativo successivo alla scadenza della presentazione delle 
candidature e procederà all’analisi delle domande pervenute entro il termine stabilito,  all’attribuzione dei 
punteggi, come da griglia di valutazione di cui al presente articolo e alla formulazione della graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto all’incarico. 
Avverso la graduatoria  provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo d’Istituto  e sul sito web d’Istituto www.itcalberti.gov.it  . 
I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i 
successivi 5 giorni. Trascorsi il termine di 5 giorni, nel caso senza reclami, la graduatoria provvisoria  
diventerà definitiva e si procederà  alla stipula del contratto/affidamento incarico sulla base della graduatoria, 
tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola e della disponibilità dei formatori. 
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L’atto definitivo di aggiudicazione può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa, al Capo dello Stato nei termini prescritti dalle norme. 
l’Istituto capofila si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
offerta pervenuta rispondente alle esigenze dell’attività da svolgere o di non procedere all’attribuzione 
dell’incarico, a suo insindacabile giudizio; 
 
Art. 5   Incompatibiltà 
Non possono essere conferiti incarichi per incompatibilità: 

a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o parentale o affinità fino al IV° grado compreso il Dirigente 
della Scuola Polo o di un Dirigente delle Istituzioni dell’Ambito 16; 

b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/1980 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 6   Compensi 
L’incarico verrà conferito dal Dirigente Scolastico per attività di formazione rivolta al personale docente. 
Per i compensi si fa riferimento al D.I. 326/1995. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute di legge nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
La liquidazione dei compensi spettanti avverrà a conclusione delle attività. 
La copertura assicurativa sarà garantita dalla scuola in quanto progetto. 
Numero di ore riconosciuto per corso attivato: 

- 30 ore in presenza 
- 15 ore elaborazione materiali, programmazione e consulenza, coordinamento e monitoraggio, feedback 

 
Art. 7   Presentazione della domanda 
La candidatura  dovrà essere redatta  utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato (Allegato 1) e 
dovrà essere corredata da: 
-  curriculum vitae in formato europeo 
- documento di identità in corso di validità 
- Allegato 2 
- Allegato 3 
e dovrà essere recapitata, a mezzo consegna a mano o con lettera raccomandata o pec/peo, all’indirizzo: 
vetd030001@istruzione.it – vetd030001@pec.istruzione.it, con oggetto “CANDIDATURA ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE  DOCENTI  A.S. 2017/18”, entro le ore 12,00  del giorno  16 luglio 2018.  
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine e/o sprovviste di uno degli 
allegati richiesti. 
Si precisa che gli aspiranti, dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, devono essere autorizzati 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 
Art. 8 Trattamento dati personali 
Il titolare del trattamento dei dati, Dlgs n.196/2003, è il Dirigente scolastico, dott. Vincenzo Sabellico che, 
ai sensi dell’art. 5 della L.241 del 7.08.1990, è anche il Responsabile del Procedimento. 
 
Art. 9 Pubblicazione 

Il presente Avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010 all’Albo Online dell’ITCS “L. B. 

Alberti” di San Donà di Piave www.itcalberti.gov.it  e sul sito dell’U.S.R. per il Veneto. 
 

SONO ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO E NE FANNO PARTE INTEGRANTE: 

ALL. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ALL. 3 –CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila 

Dott. Vincenzo Sabellico 
 
Inc. Istruttoria: L. Armellin  
 


		2018-06-28T15:59:01+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da VINCENZO SABELLICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




