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Terracina, 9/4/2015
All’Albo Pretorio della Scuola
ALBO – SEDE – SITO dell’Istituto

OGGETTO: Piano di Formazione Docenti Neo Assunti a.s. 2014/2015. Selezione di docenti
“esperti” - Integrazione tematiche percorsi formativi laboratoriali.
Premessa
La formazione dei docenti neoassunti nell’a.s. 2014/2015 prevede l’organizzazione e lo svolgimento,
da parte delle scuole Polo, di attività laboratoriali su tematiche specifiche inerenti la professionalità del
docente. L’I.P.S. "Alessandro Filosi" (di seguito denominato Scuola) è stato individuato dall’USR Lazio
quale scuola Polo per la provincia di Latina Distretti 44 - 47 - 48. A tal fine la Scuola ha individuato la
necessità di effettuare una selezione per costituire un elenco di esperti sulle tematiche che saranno attivate
ai fini della formazione del personale docente neo assunto.

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 (già trasmesso con e-mail a tutti i corsisti). Il numero dei formatori necessario e dei
laboratori formativi attivati sarà definito e pubblicato successivamente alla formalizzazione delle scelte
effettuate dai corsisti. Gli incarichi (con relativo compenso) saranno formalmente conferiti solo in presenza
di attivazione del laboratorio formativo; contestualmente sarà reso pubblico l’elenco dei docenti formatori e
laboratori tematici formativi di pertinenza.
Nell’impegno professionale è previsto anche un incontro di coordinamento iniziale e la produzione
di materiali originali in formato digitale (pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici
cartacei o digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica del laboratorio formativo per cui si propone
la candidatura e/o pubblicazioni cartacee o multimediali, testi, presentazioni, contenuti didattici cartacei o
digitali comunque originali ed appartenenti al candidato, etc.) da pubblicare sulla piattaforma moodle elearning predisposta per lo scopo.
Le attività laboratoriali saranno svolte durante le ore pomeridiane presso le sedi dell’IPS “Filosi”
(sede centrale di Via Roma, n. 125 – Terracina) e dell’IIS “Rosselli” di Aprilia (Istituto con il quale
l’accordo è in corso di perfezionamento), e si concluderanno entro il 20 maggio 2015 secondo il
calendario stabilito dalla scuola polo, e che sarà successivamente comunicato.

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.
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Procedura di presentazione della domanda
Gli interessati a presentare candidatura dovranno compilare in ogni sua parte l’apposita domanda
(All. A), corredarla con curriculum vitae e far pervenire alla Scuola i documenti entro le ore 13.00 del
giorno 13 aprile 2015.
L’istanza dovrà pervenire secondo le seguenti modalità:
 raccomandata r/r
 consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa della Scuola
 casella di posta certificata
ltrc01000d@pec.istruzione.it
Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre il termine fissato e secondo modalità diverse da quelle
indicate. La Scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
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.
ATTIVITA’

MODULO

1. Condivisione
del percorso
formativo
(5 ore)

2. Laboratori
formativi dedicati
a scelta
(Totale 15 ore)

N. ORE

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

2.5 h

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

2.5 h

2.a L'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali
(scelta obbligatoria)

3h

2.b Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica

3h

2.c Gestione della classe e delle problematiche relazionali

3h

2.d Sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento)

3h

2.e Inclusione sociale ed aspetti interculturali

3h

2.f Alternanza scuola-lavoro

3h

2.g Orientamento

3h

2.h Specifici approfondimenti disciplinari e didattici

3h

2.i Educazione all'affettività

3h

2.l Dispersione scolastica

3h

Il presente avviso si compone di n. 2 pagine più un allegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Masci
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto.
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