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I S T I T U T O  T E C N I C O  I N D U S T R I A L E   

G u g l i e l m o  M a r c o n i  
V e r o n a   

Sede P.le R. Guardini, 1 - 37138 Verona  045-8101428/498/648 fax 045-573497 - Codice fiscale 80020540235 

Cod. min.le VRTF03000V e-mail VRTF03000V@istruzione.it sito web www.marconiverona.edu.it 

Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica 
 

 
 Alle scuole polo per la Formazione - provincia di Verona  

 Alle scuole polo di supporto per la formazione in ingresso 

 All’Ufficio VII Ambito territoriale di Verona 

 All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

E p.c. referente regionale Formazione Barbara Bevilacqua 

 
 

 

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI IN PROVINCIA DI VERONA 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORMATORI QUALIFICATI PER LE ATTIVITÀ DEI LABORATORI 

FORMATIVI ORGANIZZATI DALLE SCUOLE POLO DELLA PROVINCIA DI VERONA, 

RIVOLTI AL PERSONALE DOCENTE IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA A.S. 2019-2020 

 

 

VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". 

VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento 

degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 

periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107”, in 

particolare l’art. 8 laboratori formativi. 

VISTO il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono 

designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con 

competenze di tipo operativo e professionalizzante”. 

VISTA la nota AOODGPER prot. n. 36167 del 05/11/2015 con cui si forniscono i primi orientamenti 

operativi in tema. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 39533 del 04/09/19 avente per oggetto: “Periodo di formazione e 

prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2019-2020.” 

VISTA la nota AOODRVE prot.n.20002 del 23/10/2019 avente per oggetto “Piano di formazione 

per personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, a.s. 2019/20: A) 

Caratteristiche del percorso formativo: il modello ministeriale e regionale; B) Rilevazione dei 

bisogni formativi finalizzata all'organizzazione dei laboratori formativi.” 

VISTA la nota AOOUSPVR prot. n. 2958 del 12/11/2019 avente per oggetto “Decreto Costituzione 

gruppo provinciale coordinamento attività formative docenti in anno di prova” fra i Dirigenti 

delle Scuole Polo degli Ambiti Territoriali per la formazione (Verona 01 – Verona 02 – Verona 03 – 

Verona 04) e delle scuole polo dei rispettivi ambiti di supporto alla formazione in ingresso. 

mailto:VRTF03000V@istruzione.it
http://www.marconiverona.edu.it/
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AMBITO SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
SCUOLA SUB POLO DI SUPPORTO PER 

LA FORMAZIONE IN INGRESSO 

Ambito 1 

Verona Nord 

I.T.I. “Marconi” Verona   

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Piccoli 

IC Sant’Ambrogio di Valpolicella 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Renata Rossi 

Ambito 2 

Verona Nord Est 

I.I.S. “G. Veronese” San Bonifacio 

Dirigente Scolastico 

Dott. Maurizio Bianchi 

IC2 San Bonifacio 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sonia Gottin 

Ambito 3 

Verona Ovest 

Liceo “Medi” Villafranca   

Dirigente Scolastico 

Dott. Marco Squarzoni 

Liceo “Galilei” Verona 

Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio de Pantz 

Ambito 4 

Verona Sud 

Liceo “Cotta” Legnago 

Dirigente Scolastico 

Dott. Lauro Molinaroli 

IC “Barbarani” Minerbe 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Di Marcello 

 

VISTA la nota AOODRVE prot. N. 21893 del 15/11/2019 e relativo Allegato 1 riguardanti gli esiti della 

rilevazione regionale relativa ai bisogni formativi dei docenti neoassunti in formazione e prova. 

ATTESA la necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all’incarico di 

docente formatore.  

Tutto ciò premesso e qui richiamato, 

il Dirigente Scolastico dell’ITI Marconi di Verona, Dott.ssa Gabriella Piccoli - Scuola polo per la 

formazione in ingresso dell'Ambito 1, a nome e per conto delle scuole polo e sub polo di supporto 

della Provincia di Verona, sopra indicate 

INDICE 

 
LA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI CON IL COMPITO DI CONDURRE I LABORATORI 

PREVISTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER I DOCENTI IN PERIODO DI PROVA A.S. 2019/2020 

 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

 

L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei laboratori formativi rivolti ai 

docenti neo-immessi in ruolo per l'a.s. 2019/2020. L’incarico sarà attribuito dai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Polo per la formazione in ingresso, sopra indicate, dopo esame dei curricula vitae e 

della proposta di realizzazione del laboratorio formativo. 

Le Scuole Polo per la Formazione si riservano di non procedere alla stipula del contratto in caso di 

mancata attivazione dei corsi previsti. 

 

Art. 2 Caratteristiche dell’incarico 

 

Il candidato dovrà condurre un laboratorio formativo rivolto al personale docente neo-immesso 

in ruolo su una o più delle seguenti aree tematiche trasversali: 

 
LABORATORI DA 

ATTIVARE 1° LABORATORIO 2° LABORATORIO 

AMBITO 1 VERONA 

NORD 

Educazione alla sostenibilità 

(obiettivi dell’Agenda 2030) 

Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche 

relazionali e gestione relazionali e gestione della 

classe. Scuola in ospedale e istruzione Domiciliare. 

AMBITO 2 

VERONA NORD EST 

Educazione alla sostenibilità 

(obiettivi dell’Agenda 2030) 

Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, problematiche 

relazionali e gestione relazionali e gestione della 

classe. Scuola in ospedale e istruzione Domiciliare. 

AMBITO 3 VERONA 

OVEST 

Educazione alla sostenibilità 

(obiettivi dell’Agenda 2030) 

Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 

AMBITO 4 

VERONA SUD 
Educazione alla sostenibilità 

(obiettivi dell’Agenda 2030) 

Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento 

orientati allo sviluppo di competenze 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno 
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caratterizzarsi come esperienza formativa partecipata, prevedendo l’adozione di adeguate 

metodologie quali lo studio di caso, l’incidente critico, Role playing con debriefing, la co-

progettazione di un compito autentico da proporre in classe, la co-progettazione e co-

costruzione di strumenti valutativi di competenze, privilegiando lo scambio professionale, la 

ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze didattiche. 

Si dovrà tener conto che le attività laboratoriali sono rivolte ai docenti di tutti gli ordini e gradi di 

scuola. 

Ogni laboratorio, della durata di sei ore suddivise in due incontri ravvicinati di tre ore ciascuno, 

potrà avere più edizioni, in relazione al numero di partecipanti ed a quello delle sedi individuate. 
 

Il candidato dovrà: 

 predisporre ed allegare una proposta di attività laboratoriale che indichi puntualmente gli 

argomenti che verranno svolti, le strategie e le metodologie formative che verranno messe 

in atto durante lo svolgimento dell’unità formativa, l’eventuale materiale di supporto 

all’attività di formazione; 

 rendersi disponibile per più giorni e su più sedi, al fine di permettere l’erogazione del servizio 

di formazione sul territorio per tutti i partecipanti; 

 essere presente ad un incontro iniziale di coordinamento che si svolgerà prima dell’avvio 

delle attività, organizzato dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo della Formazione e delle 

scuole di supporto; 

 raccogliere le firme di presenza durante i due incontri in cui si articola ogni laboratorio; 

 predisporre e distribuire ai corsisti il materiale didattico necessario durante lo svolgimento dei 

laboratori; 

 predisporre ed inviare alla scuola polo e sub polo di riferimento il materiale da diffondere ai 

corsisti tramite area web appositamente dedicata, a conclusione dei laboratori formativi; 

 compilare ed inviare alla scuola di supporto di riferimento una relazione conclusiva delle 

attività di formazione attuate (su modello che verrà fornito dalla scuola di supporto). 

 

Art. 3 Profilo richiesto e requisiti 

 

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque 

anni (escluso l’anno scolastico in corso) nella scuola statale con documentata esperienza in 

qualità di formatore o, comunque, in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e 

professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 2. 

Deve essere in grado non solo di fornire ai colleghi in formazione un supporto professionale, ma 

anche di far emergere nella discussione in aula lo scambio di esperienze e di conoscenze. 

I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il 

compito richiesto, al fine dell’inserimento in un unico elenco di formatori qualificati. 

Mediante il curriculum vitae verranno valutate in particolare: 

- Precedenti esperienze come formatore nei corsi per neo-assunti 

- Titoli culturali e scientifici: specifiche competenze nelle aree tematiche per cui il 

formatore si candida 

- Esperienze professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 2 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda 

di partecipazione all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Art. 4 Trattamento economico 

 

L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per il compenso 

si fa riferimento al D.L. 326/1995, esso verrà corrisposto al termine delle attività formative 

effettivamente svolte, previa presentazione della relazione di cui all’art.2, da inviare al Dirigente 

della scuola sub polo di riferimento, e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei 

finanziamenti alla Scuola Polo da parte degli Uffici centrali del MIUR.  

Non è previsto il rimborso di spese di trasporto, vitto, alloggio. 
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Art. 5 Domanda e selezione 

 

La candidatura va presentata compilando il modulo online pubblicato al seguente  LINK 

MODULO CANDIDATURA, entro le ore 23.59 del 01 gennaio 2020, allegando: 

1. curriculum vitae redatto secondo il modello europeo da cui sia possibile evincere le 

competenze specifiche relative al laboratorio per cui ci si candida (in pdf, il file deve 

essere rinominato “Cognome_Nome_CV_formatori19_20”) 

2. copia della carta di identità (in pdf, il file deve essere rinominato 

“Cognome_Nome_CI_formatori19_20”) 

3. proposta di attività laboratoriale che indichi dettagliatamente gli argomenti che 

verranno trattati, le fasi di svolgimento, le strategie e le metodologie formative per 

l’attuazione dell’unità formativa, le modalità di verifica del percorso svolto; nel caso in 

cui il candidato volesse proporsi come formatore per più aree (come specificato 

all’art.2), si dovranno allegare le varie proposte di attività laboratoriali distinte (in pdf, il file 

deve essere rinominato “Cognome_Nome_AttForm_formatori19_20 (AttForm: specificare 

se l’attività formativa riguarda Nuove Risorse Digitali/Educazione sostenibile/Inclusione”) 

 

Le candidature rispondenti a tutti i requisiti daranno origine ad un elenco cui le Scuole polo e di 

supporto per la formazione in ingresso attingeranno liberamente, sulla base delle proprie 

esigenze organizzative e delle disponibilità dei formatori. 

 

Art. 6 Trattamento dati personali 

 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite la procedura di cui al presente Avviso (D.Lgs 

n.196/2003) è la Dirigente Scolastica dell'ITI Marconi di Verona, Gabriella Piccoli.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del 

procedimento è la Dirigente Scolastica dell'ITI Marconi di Verona, Gabriella Piccoli. 

 

Art. 7 Pubblicazione avviso 

 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, tramite pubblicazione 

sui siti web delle Scuole Polo e delle scuole di supporto per la Formazione, sul sito web dell’Ufficio 

VII Ambito Territoriale di Verona e sulla specifica area del sito web dell’Ufficio Scolast ico 

Regionale Veneto. 

 

Art. 8 Pubblicazione elenco formatori 

 

L’elenco definitivo dei formatori verrà pubblicato entro il 18 gennaio 2020 

 sui siti web delle Scuole Polo e delle scuole sub polo di supporto per la Formazione 

 sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto. 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato in data  

13 dicembre 2019 prot. n.  19075/3.2.v 

 
DIRIGENTI SCOLASTICI 

Maurizio Bianchi  

Marco Squarzoni  

Lauro Molinaroli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gabriella Piccoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
 

https://forms.gle/UPQDmgkqwsPA2PyL8
https://forms.gle/UPQDmgkqwsPA2PyL8
https://forms.gle/UPQDmgkqwsPA2PyL8
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