
**** *• ** •*.*

FonDI
JTAUTTUARLI

EUAOPEI

Mlnttt.ro deU'btnu-JoM,wlrUnlwnitie delli RicerCiI
~rMI'II:o I*' 14PI'Otl'-.nmat'i~ .1. G.stione ~I.
ltlsorw Umane, FIMmIarW.SttuI'Iwntafi
OIrmoM Generai. pttr inlttrventiin materfG di EdUtz1a
SeoI.stka, p.r la~ dMF!tnCIStrutturali PM
!'lstf'Uriofw.p.,.!'lnnovu!on. Dlfltal.
UfficIO IV

UNIONE EUROPEA MIUR

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "GIACOMO FAUSER"
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY - W +39.0321482411 - Fax

+39.0321482444
C.F. 80009550031 - P.1.01560830034. e

mail: fauser@fauser.edu - http://www.fauser.edu

Prot. n. 5454/4.1.p
Novara, 20 ottobre 2017

L'Istituto Tecnico Statale "G. FAUSER" di Novara, individuato con DDG dell'USR- Piemonte
prot. n. 11705 dell'8 novembre 2016 quale Scuola Polo per l'organizzazione dei corsi di
formazione rientranti nel Piano nazionale di formazione dei Dirigenti Scolastici approvato dal
MIUR con DM n. 797 del 19 ottobre 2016 pubblica il presente Avviso per l'individuazione dei
Formatori.

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI
PER IL PERCORSO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

ART. 1
Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di esperti che si candidano quali
formatori dei corsi di formazione destinati al personale Dirigente Scolastico e rientranti nel Piano
Nazionale di Formazione di cui al DM n. 797 del 19 ottobre 2016.

Art. 2
Individuazione e requisiti dei Formatori

I Formatori presentano la loro candidatura con riferimento alle tematiche ritenute prioritarie dal
Piano Nazionale di Formazione dei Dirigenti Scolastici.

Tra gli Il temi di approfondimento, coerenti con il Piano Nazionale di formazione (D.M. n.
797/2016) e con le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015,

la Conferenza dei dirigenti scolastici, riunita in Aula Magna ITT G. Fauser di Novara, il 23
maggio 2017, ha prescelto le seguenti due aree tematiche:

1) - Le modalità di gestione deIl'organico deIl'autonomia e di potenziamento
2) - Le figure "intermedie" e l'organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti,

gruppi, dipartimenti, ecc.)

I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

• esperienza pregressa in attività di formazione riferita all'area tematica quali:



• A. attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR (elencare nel
dettaglio)

• B. altre esperienze accreditate di formazione (elencare nel dettaglio)

• C. ulteriori esperienze utili nel campo della formazione (elencare nel dettaglio)

• D. documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste;

• E.Abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

• F. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento.

• G. Dottorato di ricerca e/o master universitari di l ? e 20 livello e/o corsi di
specializzazione biennali e/o corsi di perfezionamento annuali coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste

Art. 3
Compensi

I compensi saranno individuati sulla base del DI n. 326 del 12 ottobre 1995.

Art. 4
Criteri di individuazione dei Formatori

Le candidature saranno valutate dalla commissione ristretta designata dalla Conferenza dei
Dirigenti Scolastici di Ambito il 9 novembre20 17 presso Aula Magna ITT G. Fauser e verranno
redatti appositi elenchi suddivisi tra le due Aree prioritarie di cui al precedente articolo 2 e relative
Azioni formative.
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore del Corso, alla luce del verbale della selezione
operata dalla Commissione ristretta" procede al conferimento dell'incarico ai formatori sulla base
del curriculum vitae presentato, avendo riguardo a individuarli tra coloro che hanno maturato
esperienze pregresse più aderenti alla tematica, alle metodologie e al profilo professionale dei
formandi Dirigenti Scolastici.
Sarà inoltre garantita, per quanto possibile, la rotazione.
Gli elenchi del personale disponibile, suddiviso per area, e quello degli incarichi conferiti saranno
pubblicati sulla pagina principale del sito dell'Istituto "G. FAUSER" - www.fauser.edu

Art. 5
Presentazione della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso (allegato A), dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto secondo il format
europeo, entro il giorno 6 novembre 2017 alle ore 24.00 tramite invio all'indirizzo mail:
notf040002@istruzione.it. L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare
nell'oggetto la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
FORMATORI PNFDS PER AZIONE FORMATIVA per il percorso dei dirigenti Scolastici".



Art. 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali fomiti saranno raccolti e trattati
dall'Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell'Istituto "G. FAUSER" di Novara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Battista CATTANEO

r-r=:
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Modello di domanda ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: Disponibilità a ricoprire l'incarico di FORMATORE nell'ambito del progetto
di formazione del Piano Nazionale Formazione relativo al percorso dei

DIRIGENTI SCOLASTICI

Dichiarazione di disponibilità da far pervenire entro il 06/11/2017

I_ sottoscritt_ (cognome e nome completo)

nat a il CF _

residente nel Comune di--------------
Comunica

la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di Formatore nell'ambito del progetto di formazione
rientrante nel Piano nazionale di Formazione, in specifico nella seguente

• Priorità del Piano Nazionale di formazione dei Dirigenti Scolastici
e nella/nelle seguente/i Azione/i formativa/e (riportare per esteso la dicitura della/delle stessa/e)

1) - Le modalità di gestione dell'organico dell'autonomia e di potenziamento
2) - Le figure "intermedie" e l'organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti,

gruppi, dipartimenti, ecc.)
Selezionare 1 o 2 o entrambi

A tal fine dichiara:

1. di essere in servizio presso città via------- ~------
tel. mail con la qualifica di _
servizio nella presente qualifica _'

n.---
(n. anni di

2. ovvero, di essere in quiescenza dall'anno. e di aver ricoperto _ prima della pensione
-l'incarico di presso città. _
via n.'-----

3. altro. _
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TITOLI Descrizione
lA. Attività di formazione presso
luniversità e/o Enti accreditati dal
IMIUR (elencare nel dettaglio)
B. Altre esperienze accreditate di
formazione (elencare nel
dettaglio)
C. Ulteriori esperienze utili nel
campo della formazione (elencare
Ineldettaglio)
ID. Documentate conoscenze
relative alle aree tematiche
richieste
E. Abilità relazionali e di gestione
Ideigruppi
IF. Ulteriori titoli di studio coerenti
!con le competenze professionali
specifiche richieste, di livello
almeno pari a quello previsto per
l'accesso all'insegnamento
G. Dottorato di ricerca e/o master
hmiversitari di l ° e 2° livello e/o
!corsi di specializzazione biennali
e/o corsi di perfezionamento
annuali coerenti con le competenze
professionali specifiche richieste



Recapito per comunicazioni:

e-mail: .

Indirizzo:

via n.

CAP città -------
Tei. _

celI. _

Allega alla presente il Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo.

Dichiara la veridicità delle dichiarazioni, consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni
false o mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000.

Data, FIRMA


