LICEO SCIENTIFICO
Viale Leonardo

STATALE "Giovanni Marinelli"
da Vinci 4 - 33100 Udine

Tel. 0432/46938 - Fax 0432/471803
dirigente@liceomarinelli.it- www.hceomarinelli.gov.it
Prot. n° 1743/C12

Udine, 17 marzo 2018
Ai Dirigenti scolastici

e ai docenti di ruolo del Friuli Venezia Giulia

Ai docenti ordinari, associati e ai ricercatori universitari
Agli esperti interessati
e p.c, all'USR FVG
OGGETTO : Bando n° 4 per il reclutamento
di formatori per il PIANO NAZIONALE DI
FORMAZIONE - ATTIVITA' DELL'AMBITO N. 8 e INTERAMBITO - SECONDA ANNUALITA'.3
CORSI
Vista la legge n° 107 del 13 luglio 2015 all'art. 1 comma 70 - 71
Visti i d.lgs n° 297 del 16 aprile 1994, n° 165 del 30 marzo 2001
Visto il D.I. n° 44 dello febbraio 2001
Visto il verbale n° 6 della Conferenza di servizio dell'Ambiton° 8 del 19 dicembre 2017
Vista la comunicazione n° 47777 del Miur dell'8 novembre 2017
Visto le proposte comunicate e formulate dalla Commissione per la gestione del Piano
Nazionale di Formazione
EMANO
il seguente Bando collettivo n° 4 per la candidatura a formatore per i corsi del PIANONAZIONALE
DI FORMAZIONEDELL'AMBITO
W 8 DEL FVG.
Preciso inoltre quanto segue:
ogni candidato può candidarsi per uno o più percorsi
per ogni percorso verrà stilata una specifica graduatoria
per ogni corso si indicano le ore di docenza ed eventualmente le ore per la predisposizione
dei materiali
i Dipendenti pubblici dovranno allegare la dichiarazione autorizzativa dell'ente di
appartenenza, con la sola eccezione dei dipendenti del Miur, già autorizzati per i corsi
organizzati dal Ministero stesso;
le
domande
vanno
inviate
per
e-mail
a
protocoll«àJiceomarinelli.it
o
udps010008@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 28 marzo 2018
la domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il
modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l'esclusione, con la precisa indicazione
dell'attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e
di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente
all'area della figura e della tipologia richiesta. Il C.v. permetterà di concorrere solo alla
specifica voce valutata, mentre le singole voci del Bando dovranno essere autocertificate o
certificate in modo dettagliato e coincidente con quanto richiesto per essere valutate.
i candidati dovranno dimostrare di essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti
requisiti d'ammissione:
o della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
o del godimento dei diritti civilie politici
o di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
o di non essere sottoposti a procedimenti penali

le candidature saranno vagliate e convogliate in una graduatoria che verrà resa pubblica
nel sito dell'Ambito n° 8 (www.liceomarinelli.gov.it) e che sarà redatta dalla Commissione
composta come dal citato verbale n° 6 dell'Ambito n° 8
per ogni corso vengono indicati i CREDITI FORMATIVIprevisti
la liquidazione del compenso è subordinata alla presentazione della relazione finale

dell'attività nella quale saranno dichiarate le ore di docenza e funzionali effettivamente
svolte come da contratto; il compenso orario lordo dipendente sarà commisurato alla
propria qualifica professionale.
Bando n° 4 per formatori per l'attuazione
del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE
AMBITO n° 8 del FVG - A.S. 2017!18
- 3 corsi
CORSO N. 23 - COMPETENZE PER IL XXI SECOLO - LINGUE STRANIERE
DESTINATARI e
Aperto a tutti i docenti dell'Ambito- Fino a un massimo di 30 iscritti
NUMERO MAX DI
ISCRITTI PER CORSO
OBIETTIVI
Lingua inglese livelloB 1

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DURATA
UNITA' FORMATIVE!
PERCORSO DI
FORMAZIONE
ELEMENTI
METODOLOGICI
IRRINUNCIABILI
PRESTAZIONI
RICHIESTE AL
FORMATORE

Anno scolastico 2017/18
30 ORE - 2 CF
La scansione del corso verrà definita dal formatore in accordo con il
Direttore del corso.

•
•

Incontri in presenza;
Gruppi di lavoro laboratori in presenza;

•

Provvedere alla progettazione esecutiva in accordo con il
gruppo di lavoro dell' Ambito 8
Predisporre i materiali
Privilegiarela modalità laboratoriale e la partecipazione attiva. I
Valutare e discutere gli elaborati dei docenti
Sottoporre il corso a valutazione dei corsisti

•
•
•
•

CORSI N. 23 e 24 - COMPETENZE PER IL XXI SECOLO - LINGUE STRANIERE
DESTINATARI e
Aperto a tutti i docenti dell'Ambito- Fino a un massimo di 30 iscritti
NUMERO MAX DI
ISCRITTI PER CORSO
OBIETTIVI
Lingua inglese livelloB 2
. PERIODO DI
SVOLGIMENTO
DURATA
UNITA' FORMATIVE!
PERCORSO DI
FORMAZIONE
ELEMENTI
METODOLOGICI
IRRINUNCIABILI
PRESTAZIONI
RICHIESTE AL
FORMATORE

Anno scolastico 2017/18
30 ORE - 2 CF
La scansione del corso verrà definita dal formatore in accordo con il
Direttore del corso.

•
•

Incontri in presenza;
Gruppi di lavoro laboratori in presenza;

•

Provvedere alla progettazione esecutiva in accordo con il
gruppo di lavoro dell' Ambito 8
Predisporre i materiali
Privilegiarela modalità laboratoriale e la partecipazione attiva.
Valutare e discutere gli elaborati dei docenti
SottQgorreil corso a valutazione dei corsisti

•
•
•

•

2

seguito indicati saranno attribuiti
17'" e non saranno desunti dal CV.
Universitario
di
Udine

certificazioni o

ttrorr7U'

40 punti

madre

Esperienze pregresse

40 punti
Per ogni incarico di docenza in corsi di formazione inerenti
l'argomento 5 punti fino a un massimo di 20.
Per ogni incarico di docenza universitaria in disciplina connessa
del corso lO
. fino a un massimo di 30

E' obbligatorio indicare - pena l'esclusione, se cik si candida per un solo corso, per due o
tutti e tre.
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