
 
 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO FAUSER” 
Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY - ( +39.0321482411 - Fax 

+39.0321482444 
C.F. 80009550031 - P.I. 01560830034.  

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

 
	

  
Prot.  n. 1614/4.1.p  

Novara, 16 Marzo 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 approvato dal MIUR con DM  n. 797 del 
19 ottobre 2016 pubblica il presente Avviso per l'individuazione dei Formatori.  
 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE FORMATORI  

 
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 docente 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 Docenti e riportate ai punti dal 4.1 al 4.9 del PNFD e alle sotto 
riportate Azioni formative: 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica  
Progettazione nell'ambito dell'autonomia, flessibilità organizzativa, leadership educativa, 
governance territoriale e utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali 
Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche. 
4.2 Didattica delle competenze , innovazione metodologica e competenze di base  
Introduzione alla programmazione "a ritroso" e alla progettazione dei curricoli per 
competenze 
Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli 
apprendimenti 
Introduzione della pratica dell'osservazione reciproca in classe 
Competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento (italiano, 
competenze matematico-logiche e scientifiche) 

4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
Ambienti apprendimento: innovazione didattica, pensiero computazionale e creatività, 
contenuti digitali 
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Ambienti apprendimento: innovazione didattica, creatività e competenze digitali, contenuti 
digitali, pensiero computazionale, contenuti digitali 
Scenari didattici per il curricolo di Tecnologia 
Ambienti apprendimento: innovazione didattica, competenze digitali, contenuti digitali, 
potenziamento in chiave digitale degli indirizzi caratterizzanti 
4.4 Competenze di Lingua straniera  
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B1 
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello B2 
Percorso di potenziamento linguistico con elementi di metodologia didattica innovativa 
Percorsi di formazione metodologica per il CLIL 
Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento del livello C1 (propedeutico al 
CLIL) 
4.5 Inclusione e disabilità  
Azioni di coordinamento sull'inclusione 
Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali 
Formazione su specifiche disabilità 
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  
Formazione di figure di coordinamento su competenze psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme e promozione del Welfare dello studente 
Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo 
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Formazione di figure di coordinamento per programmi di accoglienza, integrazione e 
animazione culturale e scambi internazionali 
Sperimentazione di percorsi di integrazione multiculturale, mediazione e dialogo culturale e 
itinerari di didattica integrata 
Italiano come Lingua Seconda e valorizzazione del plurilinguismo 
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (coordinamento) 
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: parità di genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti stili di vita, cittadinanza scientifica, legalità e cittadinanza 
attiva ecc. 
4.8 Scuola e lavoro  
Eventi di coinvolgimento e di formazione su base territoriale (ambiti territoriali) coordinati 
dagli USR che coinvolgano rappresentanti delle imprese e delle altre strutture ospitanti, gli 
amministratori locali e altre associazioni di rappresentanza 
Sessioni informative sui protocolli dell'alternanza, sulla normativa di riferimento, sugli 
adempimenti (modulistica, copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, 
disabilità, ecc.) e sulle best practice 
4.9 Valutazione e miglioramento  
Rapporto di autovalutazione e miglioramento 
Metodi e strumenti per la valorizzazione del personale 
La valutazione e la certificazione delle competenze 
La valutazione dell'apprendimento. Compiti di realtà e valutazione autentica. Valutazione e 
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certificazione delle competenze. Creazione di modelli e di rubriche valutative 

 
I candidati devono inoltre 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) 

• Documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste; 
• Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 
 
 

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 Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito  e verranno 
redatti appositi elenchi suddivisi tra le nove Aree prioritarie di cui al precedente articolo 2 e 
relative Azioni formative.  
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore del Corso, 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.  
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 
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avviso (allegato A), dovrà pervenire, unitamente  al  Curriculum Vitae redatto secondo il format 
europeo, entro il giorno 02/04/2017 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 PNFD PER 
AZIONE FORMATIVA _________________________“. 

 
Art. 6  

Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti 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 
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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. 

Dichiarazione di disponibilità da far pervenire entro il 02/04/2017  

I_ sottoscritt__ (cognome e nome completo)  

_______________________________________________________________________________ 
nat___ a ______________________________________________ il _______________________  

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 docenti (indicare il numero) … 
e nella/nelle seguente/i Azione/i formativa/e (riportare per esteso la dicitura della/delle stessa/e) 

o … 
o … 
o … 

A tal fine dichiara: 

1. di essere in servizio presso _______________ città______________ via _____ n.______ 
tel._______ mail_______________ con la qualifica di_______________ (n. anni di 
servizio nella presente qualifica __________) 
 

2. ovvero, di essere in quiescenza dall’anno______ e di aver ricoperto – prima della  
pensione - l’incarico di____________ presso____________ città_____________ 
via______ n.__________ 

 
3. altro_____________________________________________________________________ 

 
TITOLI Descrizione 
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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)  

 
Recapito per comunicazioni: 

e-mail: …………………………………………………………………………….. 
Indirizzo: 

via ____________n. __ 

CAP ____ città _______________ 

Tel. ____________________________________ 

cell. ________________________________ 

 
Allega alla presente il Curriculum Vitae redatto secondo il format 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 
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