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Velletri, 01/04/2015
All’Albo Pretorio della Scuola

OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2014/2015.
SELEZIONE DI DOCENTI “ESPERTI”.

Premessa

La formazione dei docenti neoassunti nell’a.s. 2014-15 prevede l’organizzazione e lo svolgimento,
da parte delle scuole Polo regionali, di attività laboratoriali su tematiche specifiche inerenti la
professionalità del docente. A tal fine le scuole incaricate hanno individuato la necessità di
effettuare una selezione per costituire un elenco di esperti sulle tematiche di seguito proposte.

Finalità della selezione

Il presente avviso ha l’obiettivo di costituire un elenco di docenti esperti di comprovate
professionalità per l’espletamento della funzione di formatore all’interno del percorso programmato
dei laboratori tematici. Il numero dei formatori sarà finalizzato alla costituzione di n. 4 laboratori.
In seguito alla selezione sarà conferito un incarico formale con il relativo compenso. Nell’impegno
professionale è previsto anche un incontro di coordinamento iniziale e la produzione di materiali
originali in formato digitale (testi, presentazioni, etc.) da pubblicare sulla piattaforma moodle elearning: https://formazioneneoassunti.luigisettembrini.gov.it/
Le attività laboratoriali saranno svolte durante le ore pomeridiane presso le sedi dell’Istituto Cesare
Battisti e della Scuola Media De Rossi in Velletri e si concluderanno entro il 20 maggio 2015
secondo il calendario stabilito dalla scuola polo e che sarà pubblicato sui siti dei due Istituti.

Destinatari della selezione

Potranno inviare la propria candidatura dirigenti scolastici, docenti di ruolo a tempo indeterminato
ed esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovate esperienze culturali e
professionali.

Procedura di presentazione della domanda

Gli interessati che intendono manifestare il proprio interesse all’inserimento nel suddetto elenco,
dovranno compilare l’apposita domanda (All. A), il curriculum vitae in formato europeo (All. B)
e farli pervenire entro e non oltre le 24.00 del giorno 7 aprile 2015. La presentazione della
documentazione richiesta sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica rmic8f8006@istruzione.it .
La selezione sarà determinata in base ai titoli culturali, alle esperienze professionali correlate ai
laboratori prescelti e in relazione alla qualità della sintesi progettuale da completare nell’allegato
A. La scuola polo prevede la possibilità di accertare le competenze dichiarate attraverso colloqui
individuali.

Percorso formativo laboratoriale

La fase dei laboratori formativi della durata di 12 ore + 3 ore dedicate alla rielaborazione
dell’esperienza anche su piattaforma on-line, articolate su quattro incontri, sono gestiti
territorialmente dalle scuole Polo. Un laboratorio formativo sarà rivolto alle problematiche generali
connesse con l’integrazione scolastica dei disabili e con i bisogni educativi speciali (tenuto conto
della rilevanza del tema e dell’ampia quota di neoassunti che svolgono funzioni di insegnanti
specializzati su sostegno). I rimanenti tre incontri saranno rivolti ad altrettanti argomenti scelti tra le
seguenti tematiche.

MODULO
1. Condivisione
del percorso
formativo
(5 ore)

2. Laboratori
formativi dedicati
(Totale 15 ore)

ATTIVITA’

N. ORE

1.a Accoglienza e presentazione percorso formativo
1.b Lo stato giuridico del docente nella scuola dell’autonomia

3h

1.c Restituzione degli esiti del questionario di valutazione regionale
dell’esperienza

2h

2.a L'
integrazione scolastica

3h

2.b Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica

3h

2.c Il dialogo educativo in classe

3h

2.d Orientamento e continuità

3h

2. e Rielaborazione delle esperienze anche su piattaforma online

3h

Il presente avviso si compone di n.2 pagine più due allegati.
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo
rmic8f8006@istruzione.it
I Dirigenti Scolastici
F.TO Anna Maria Del Sole
F.TO Eugenio Dibennardo
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