
Istituto di Istruzione Superiore 
“GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO”

Polo per la Chimica e le Biotecnologie Sanitarie e Ambientali
Amministrazione Finanza e Marketing   Relazioni Internazionali per il Marketing

OGGETTO:  AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  FORMATORI  ESPERTI  IN  PIANO  DI
FORMAZIONE  PER  DOCENTI  NEOIMMESSI  IN  RUOLO  A.S.  2018-19 I.I.S.
“GOBETTI-MARCHESINI CASALE ARDUINO” Torino

Torino lì, 14/12/2018
Prot. 13494/07-05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

● VISTO  il  Decreto  Ministeriale  850  del  27/10/2015  “Obiettivi,  modalità  di
valutazione  del  grado  del  raggiungimento  degli  stessi,  attività  formative  e
criteri  per la valutazione del  personale docente ed educativo nel  periodo di
formazione e di prova, ai sensi dell’art.1, comma 118, della legge 13/07/2015
N. 217”

● VISTA la  Circolare  Ministeriale  n.35085  del  02-08-2018“Periodo  di  formazione  e  di
prova per i  docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle
attività formative per l’a.s. 2018-19”

● VISTO l’accordo di rete tra l’IIS Majorana, l’IIS Avogadro e l’IIS “GOBETTI-MARCHESINI
CASALE ARDUINO”  con  delibera n° 158 del 20 /11/2018 del C.d.I .

● VISTO il DPCM n. 326/95;

● CONSIDERATO  che  le  attività  di  formazione  in  presenza  prevedono  l’attuazione  di
laboratori formativi dedicati;

● CONSIDERATO altresì l’avvio delle attività che dovranno concludersi presumibilmente
entro il mese di maggio 2019;

EMANA

un bando pubblico per il reclutamento degli esperti (rivolto prioritariamente
a  personale  interno  e  successivamente mediante  reclutamento  di  esperti
esterni) che dovranno realizzare laboratori formativi dedicati, presso questa
istituzione  scolastica,  previsti  nel  seguente  PIANO  DI  FORMAZIONE  PER
DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO DI SEGUITO INDICATO:
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Titolo  del
percorso
formativo

Bisogni educativi speciali: didattica inclusiva
(infanzia)

●

Dur
ata (ore)

● 3

●

Dest
inatari

● personale docente neoimmesso in ruolo della scuola
dell’infanzia 

●

Figu
re
professionali

● N. 1 esperto

●

Req
uisiti Esperto

● N. 1 Esperto con:
-  riconosciuta  esperienza  didattica,  maturata  nel  settore  di
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti
e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti;
- Master sui DSA
- Formazione ICF
- Specializzazione sostegno

●

Es.
di contenuti e
attività
didattica (solo
indicativi)

● Osservazione dei segnali predittivi
● Giochi di rafforzamento.
● La risorsa compagni di classe
● L’adattamento come strategia inclusiva
● Processi cognitivi e stili di apprendimento
● Condivisione delle strategie didattiche di intervento

da adottare  e  documentare  nel  PDP in  base  alle  caratteristiche di
ciascun alunno 

● I Bisogni Educativi Speciali: PEI o PDP? Focus sul PDP
regionale per DSA 

● Come compensare – quando dispensare; valutazione
degli alunni con BES

● attività laboratoriale

Titolo  del  percorso
formativo

Gestione della classe e delle problematiche 
relazionali (infanzia)

Durata (ore) 3

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola dell’infanzia 

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel
settore di insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per
neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti.
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Es. di tematiche (solo
indicative)

gestione dei conflitti;
gestire le emozioni;
La leadership del docente
Le “alleanze” tra gli adulti coinvolti
Attività laboratoriali

Titolo  del  percorso
formativo

Didattiche innovative (infanzia)

Durata (ore) 3

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola dell’infanzia 

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica

Es. di tematiche (solo
indicative)

Approccio maieutico al litigio;
Adattamento  degli  spazi  e  dei  tempi  della  programmazione
educativa  ai  ritmi  di  apprendimento  e  ai  livelli  cognitivi  dei
bambini;
Apprendimento cooperativo e Tutoring;
Le intelligenze multiple.

Titolo  del  percorso
formativo

Inclusione  Sociale  e  Dinamiche Interculturali
(Infanzia/primaria)

Durata (ore) 3 

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola dell’infanzia
e della primaria

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica, maturata nel
settore di insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi
per neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti.

Es.  di  tematiche  (solo
indicative)

il multiculturalismo come opportunità di crescita
ridurre  le  distanze  e  costruire  canali  di  comunicazione con  le
famiglie
Attività laboratoriale

Titolo  del  percorso
formativo

Bisogni educativi speciali: didattica inclusiva
(primaria)

Durata (ore) ● 3

Destinatari ● personale docente neoimmesso in ruolo della
scuola primaria

Figure professionali ● N. 1 esperto
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Requisiti Esperto ● N. 1 Esperto con:
-  riconosciuta  esperienza  didattica,  maturata  nel  settore  di
insegnamento  specifico  rivolto  a  docenti,  in  percorsi  per
neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti;
- Master sui DSA
- Formazione ICF
- Specializzazione sostegno

 Es.  di  contenuti
e  attività
didattica  (solo
indicativi)

● Osservazione dei segnali predittivi
● Giochi di rafforzamento.
● La risorsa compagni di classe
● L’adattamento come strategia inclusiva
● Processi cognitivi e stili di apprendimento
● Condivisione  delle  strategie  didattiche  di

intervento  da  adottare  e  documentare  nel  PDP  in  base  alle
caratteristiche di ciascun alunno 

● I Bisogni Educativi Speciali: PEI o PDP? Focus
sul PDP regionale per DSA 

● Come  compensare  –  quando  dispensare;
valutazione degli alunni con BES

● attività laboratoriale

Titolo  del  percorso
formativo

Didattiche innovative (primaria)

Durata (ore) 3

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola primaria 

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N. 1 Esperto con riconosciuta esperienza didattica

Es. di tematiche (solo
indicative)

Didattica metacognitiva
Apprendimento cooperativo e Tutoring
Le intelligenze multiple
Adattamento e semplificazione dei libri di testo
Uso delle mappe concettuali nella didattica
Metodo analogico
Didattica per competenze

Titolo del percorso
formativo

Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica
(primaria)

Durata (ore) 6

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola primaria

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N.  1  Esperto con  riconosciuta esperienza didattica,  maturata nel
settore di insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per
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neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti.

Es. di tematiche Approccio alle nuove tecnologie (uso del computer)
Conoscere le possibilità delle nuove tecnologie.
Conoscenza degli elementi che costituiscono il computer.
Story telling
Giocare ed apprendere con i diversi software didattici.
Uso consapevole della rete
Integrazione fra didattica on line, didattica in presenza e didattica a
distanza con piattaforme dedicate e strumenti di condivisione.
Didattica inclusiva.
Attività laboratoriale

Titolo  del  percorso
formativo

Gestione della classe e delle problematiche 
relazionali (primaria)

Durata (ore) 3

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola primaria 

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto Riconosciuta  esperienza  didattica,  maturata  nel  settore  di
insegnamento  specifico  rivolto  a  docenti,  in  percorsi  per
neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti.

Es. di tematiche (solo
indicative)

gestione dei conflitti;
gestire le emozioni;
La leadership del docente
Le “alleanze” tra gli adulti coinvolti
Attività laboratoriali

Titolo  del  percorso
formativo

Bisogni educativi speciali e disabilità 
(secondaria)

Durata (ore) ● 3 

Destinatari ● unità del  personale docente neoimmesso in
ruolo della scuola secondaria

Figure professionali ● N. 1 esperto

Requisiti Esperto -  riconosciuta  esperienza  didattica,  maturata  nel  settore  di
insegnamento  specifico  rivolto  a  docenti,  in  percorsi  per
neoassunti e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti;
- Master sui DSA
- Specializzazione sostegno
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Es.  di  tematiche  (solo
indicative)

● Contesto  normativo:  breve  carrellata  sul
percorso storico dalla L. 517/77 alla più recente normativa sui
BES  che  regola  le  pratiche  didattiche  di  inclusione
(confronto/discussione)

● Condivisione  delle  strategie  didattiche  di
intervento da adottare e documentare nel  PDP in base alle
caratteristiche di ciascun alunno 

● I Bisogni Educativi Speciali: PEI o PDP? Focus
sul PDP regionale per DSA 

● Come  compensare  –  quando  dispensare;
valutazione degli alunni con BES

● Attività laboratoriale

Titolo del percorso
formativo

Nuove tecnologie e loro impatto nella didattica
(secondaria)

Durata (ore) 5

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola secondaria

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto Riconosciuta  esperienza  didattica,  maturata  nel  settore  di
insegnamento specifico rivolto a docenti, in percorsi per neoassunti
e/o TFA o in corsi di formazione rivolti a docenti.

Es. di tematiche
Integrazione fra didattica on line, didattica in presenza e didattica a
distanza con piattaforme dedicate e strumenti di condivisione.
Attività laboratoriale

Titolo del percorso formativo
Incontro finale

Educazione allo sviluppo sostenibile 

Durata (ore) 3 

Destinatari personale docente neoimmesso in ruolo della scuola

Figure professionali N. 1 esperto

Requisiti Esperto N.  1  Esperto  discipline  umanistiche  con  riconosciuta
esperienza  didattica  maturata  nel  settore  di
insegnamento  specifico  rivolto  a  studenti  e  docenti
anche  attraverso  organizzazione  di  conferenze  o
dibattiti

Es  di  contenuti  e  attività
didattica (solo indicativi)

Sviluppo delle competenze base di cittadinanza
Sperimentazione di attività didattiche per aumentare la
consapevolezza sul tema della finitezza delle risorse, il
problema  della  gestione  e  della  distribuzione  delle
stesse, la necessità di occuparsi dell’ambiente
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SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LABORATORIALE FORMATIVA:

 IIS  “Gobetti Marchesini Casale Arduino”, Via Figlie dei Militari, 25 Torino

L’ESPERTO AVRA’ IL COMPITO DI:

● assicurare  la  conduzione  delle  attività  laboratoriali  nel  rispetto  delle  indicazioni

contenute nel Decreto Ministeriale 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del

grado del  raggiungimento  degli  stessi,  attività  formative  e  criteri  per  la  valutazione del

personale docente ed educativo nel periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art.1,

comma  118,  della  legge  13/07/2015  N.  217”,  conformando  altresì  la  propria  azione

formativa all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Polo;

● partecipare  all’incontro  propedeutico  di  organizzazione  e  condivisione  del  progetto

formativo, organizzato dalla Scuola Polo provinciale;

● elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori

di gruppo nei quali favorire l’interazione tra corsisti e lo scambio di esperienze (laboratori

formativi dedicati) privilegiando:

o studi di caso

o Riferimenti normativi

o Pubblicazioni di settore

o Ipertesti

o Video

o Pagine e archivi WEB

o Repository open source

o Chat dedicate

● Fornire un giudizio sul lavoro svolto da ogni gruppo.

● consegnare all’ IIS “ Gobetti Marchesini Casale Arduino” l’eventuale materiale didattico

(documenti,  normativa,  diapositive,  ecc..)  per  la  pubblicazione  nel  sito  internet

dedicato.  A tal  proposito  l’esperto  rilascerà  apposita  autorizzazione  e  dichiarazione

liberatoria;

● tenere  l’incontro  laboratoriale  sulla  specifica  tematica  oggetto  dell’incarico  ricevuto,

secondo la durata ed  il calendario concordato con la Scuola Polo;
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● sostenere  i  corsisti  nel  processo  di  sviluppo  delle  competenze  di  natura  culturale,

disciplinare,  didattico  -  metodologico,  relazionale,  ecc.,  supportandoli  anche

nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca on line;

● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i 

gruppo/i;

● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini 

dell’attestazione finale;

● coinvolgere il  gruppo nell'elaborazione di  un "prodotto" finale da socializzare con altri

docenti  neoassunti  coinvolti  nel  percorso  formativo  nella  piattaforma  messa  a

disposizione dalla scuola polo;

● partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto;

● presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui 

risultati ottenuti.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:

Le attività d’aula avranno inizio a partire, presumibilmente, da gennaio 2019 e si concluderanno 

presumibilmente entro maggio 2019.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE

1. Possono presentare istanza tutti coloro che possiedono i requisiti di accesso richiesti, ivi

compreso il personale docente con contratto a tempo indeterminato che presta effettivo

servizio presso le istituzioni scolastiche. 

2. Per  la  selezione degli  aspiranti  all’incarico  di  esperti,  il  Gruppo di  Progetto  (Dirigente

Scolastico, Referente della Scuola Polo per la formazione dei docenti neoassunti, docente

collaboratore del gruppo di progetto) procederà innanzitutto con la verifica del possesso

dei requisiti di accesso indicati per ogni figura professionale.

3. Quindi passerà alla valutazione del curriculum di ciascun candidato, della traccia 

programmatica presentata e attribuirà corrispondentemente punteggi secondo i criteri 

riportati:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Titoli  culturali  e  professionali  attinenti  l’attività  richiesta  (PUNTEGGIO
MAX 40)

N
DESCRIZIONE PUNT

I
PUNTEGGIO
MAX 40
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.

1
Diploma  di  laurea  vecchio  ordinamento  o  specialistica  II
livello attinente l’attività richiesta  – Per ogni titolo

5 10

2
Master  universitario  nelle  discipline  attinenti  l’attività
richiesta - (durata 1500 ore) – Per ogni titolo 4 8

3
Dottorato  di  ricerca  nelle  discipline  attinente  l’attività
richiesta– Per ogni titolo

4 8

4
Titoli di specializzazione (almeno 1 anno) attinenti l’attività
richiesta

3 6

5
Partecipazione  a  corsi  di  formazione  o  aggiornamento
specifici (durata min. 10 ore) attinenti l’attività richiesta –
Per ogni titolo

1 5

6
Certificazione competenze informatiche (ECDL,
Patente CISCO, Certificazione Microsoft,…) – Per ogni titolo 1 3

         TOT.  PUNTI  40
/40

Esperienze lavorative attinenti l’attività richiesta  (PUNTEGGIO MAX 30)

N
.

DESCRIZIONE PUNT
I

PUNTEGGIO
MAX 60

1
Attività di docenza in corsi di formazione per docenti neo
immessi in ruolo nel settore di pertinenza. Per ogni corso 6 18

2
Docenza  in  corsi  universitari  nelle  discipline  attinenti
l’attività richiesta – Per ogni anno 3 9

3
Per ogni  attività  svolta  nell’Amministrazione Scolastica  in
qualità di docente formatore su tematiche attinenti l’attività
richiesta. Per ogni attività

3 9

4
Attività  di  referente  e/o  collaboratore  nei  percorsi  di
formazione per  docenti neoimmessi in ruolo. Per ogni corso 2 6

5
Esperienza lavorativa e/o professionale presso Scuola Polo
Gobetti Marchesini Casale Arduino. Per ogni anno 1 7

6

Partecipazione  ad  attività  collegate  con  la  Settimana
Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR, nata all’interno
del programma Life+ della Commissione Europea) o a Let’s
Clean Up Europe.
Per ogni attività

3 6

7 Progetto formativo (coerenza e innovazione)

A
cura
della
com

missi
one

5
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TOT. PUNTI 60 /60

TOT. 100 PUNTI             /100

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire:

● Domanda secondo il  modello predisposto, allegato al presente bando (All.  1) con l’esatta

indicazione delle generalità dell’aspirante,  la residenza, il  numero telefonico,  l’indirizzo e-

mail, il codice fiscale e l’amministrazione presso cui eventualmente presta servizio;

● Traccia programmatica del percorso formativo secondo format allegato (All. 2). Sono inserite

nel bando le aree di approfondimento con contenuti e proposte di laboratorio per i 7 moduli.

● Scheda di valutazione dei titoli allegata al presente bando (All.3). Dettagliato curriculum vitae

e professionale formato europeo (pena l’esclusione);

● Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto  dal

gruppo di progetto dell’Istituto polo proponente;

● Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione

giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003.

L’istanza,  completa  di  allegati  e  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  dell’IIS  “Gobetti

Marchesini Casale Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, 10131 Torino, dovrà pervenire o in

posta  certificata  all’indirizzo  tois066006@pec.istruzione.it o  brevi  manu  all’ufficio  di

protocollo entro e non oltre le ore 13:00 del 21 dicembre 2018.

FORMULAZIONE GRADUATORIE
La commissione esaminatrice  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico,  tenuto  conto  dei  requisiti

menzionati  nel presente bando e sulla base degli obiettivi di  ciascuna proposta, provvederà

all’accettazione/esclusione delle candidature.

In presenza di più istanze per una stessa figura professionale la commissione procederà, a suo

insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, secondo

la tabella sopra riportata. La formulazione delle graduatoria provvisorie di merito sarà pubblicata

all’Albo e sul sito internet dell’Istituto (www.gmca.gov.it) entro l’8 gennaio 2019.

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie  entro e non oltre 5

(cinque) giorni dalla data della pubblicazione.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle

esigenze progettuali.
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Prima della  stipula dei  contratti,  saranno sorteggiati  due degli  aspiranti  che supereranno la

selezione  per  consegnare  copia  delle  certificazioni  attestanti  i  titoli  dichiarati  in  fase  di

candidatura.  Per  esigenze  organizzative  dipendenti  dal  numero  di  corsi  da  attivare  e  dalla

tipologia di corsisti coinvolti nella formazione (scuola primaria, sec. I grado e II grado), il Gruppo

di Progetto si riserva la scelta dei moduli e del numero di esperti da coinvolgere.

COMPENSI

Per  lo  svolgimento  dell’incarico,  conferito  dalla  Scuola  Polo  provinciale  di  riferimento,  sarà

corrisposta la retribuzione stabilita dall’art. 3 del  Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.

326,  pari  a  euro  41,32  orarie  onnicomprensivo  degli  oneri  di  legge  previsti.  Il  pagamento

avverrà a conclusione delle attività del corso e successivamente alle effettive erogazioni dei

finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione

eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti

dalla volontà di questa istituzione scolastica.

INFORMATIVA PRIVACY  

Con  la  presente  clausola  l’IIS  Gobetti  Marchesini  Casale  Arduino”  di  Torino  dichiara  che  il

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti

dal Regolamento Europeo 679/2016.

L’IIS “Gobetti Marchesini Casale Arduino” di Torino dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo

scopo  di  adempiere  su  esplicite  richieste  nonché  per  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica

Amministrazione; che il  trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di  mezzi elettronici o

comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge

e/o  da  regolamenti  interni,  compatibili  con  le  finalità  per  cui  i  dati  sono  stati  raccolti;  che  il

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o

totale  rifiuto  di  rispondere  comporterà  o  potrà  comportare  per  questo  istituto  l’impossibilità  di

adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti

od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che i dati verranno conservati per

tutta la  durata  dei  rapporti  instaurati  ed  anche successivamente per  l’espletamento  di  tutti  gli

adempimenti  di  legge;  che il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  Scolastico  dell’IIS

Gobetti Marchesini Casale Arduino” sito in Via Figlie dei Militari, 25 Torino.
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PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato:

 sul sito dell’ IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino: http://www.gmca.gov.it/ nella sezione: 
Albo Pretorio

 sul sito dell’ IIS “ Majorana” di Torino (scuola polo ambito 03 Torino): 
https://www.majoranatorino.gov.it

 sul sito dell’ IIS “ Avogadro” di Torino (scuola polo ambito 01 Torino): 
http://www.itisavogadro.it/

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria De Pietro

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993  
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