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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“Leon Battista ALBERTI ” 

Viale  della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA  
 

 

PIANO DI FORMAZIONE  DEI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA  

SELEZIONE FORMATORI ESPERTI PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Prot. n.232/ C01c 

del 22/01/2018 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;  

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “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’articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 

VISTA la nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, “Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. 

Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l’a.s. 2017-18”; 

Il Dirigente Scolastico Valter Farris, in qualità di Dirigente della scuola Polo per la formazione individuata per 

l’Ambito Territoriale 6 della provincia di Roma per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di 

formazione e prova  ai sensi della nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989, emana il presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI ESPERTI PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

rivolto a dirigenti e docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole dell’Ambito Territoriale 6 della Provincia 

di Roma, con documentata esperienza in qualità di formatore o comunque in possesso di competenze specifiche 

professionalizzanti nelle tematiche di interesse.  

Il presente avviso è finalizzato alla designazione di formatori esperti per la conduzione dei laboratori formativi di cui 

all’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova. 

Al punto 5, il citato D.M. 850/2015 afferma infatti che “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, 

prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e 

professionalizzante”. 

I laboratori avranno la durata di quattro ore, saranno rivolti a gruppi di max 35 docenti e si terranno presso l’IISS L.B. 

Alberti – Viale Civiltà del Lavoro, 4 – Roma. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di formatore esperto di uno o più 

laboratori formativi. Ogni laboratorio formativo dovrà essere replicato per sei volte per un impegno complessivo di 24 

ore di attività di docenza. 

 

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, e nella 

nota MIUR 2 agosto 2017, prot. 33989. 

 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata all’IISS L.B. Alberti inviando una email al seguente indirizzo 

rmis03900a@istruzione.it entro le ore 12,00 del 5 febbraio 2018 avente per oggetto: “disponibilità formatore docenti in 

anno di formazione e prova”. Alla dichiarazione, compilata utilizzando il modello allegato, deve essere unito il 

curriculum vitae salvato nel formato PDF, e copia di un documento in corso di validità. 
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È possibile esprimere la disponibilità per la strutturazione dei seguenti laboratori formativi: 

a) Nuove risorse digitali e loro impatto nella didattica; 

b) Bisogni Educativi Speciali (BES); 

c) Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Globale. 
 

 

Al fine di valutare e graduare le domande pervenute, sarà costituita una commissione, che attribuirà i punteggi secondo 

i seguenti criteri: 

 

 

A Titoli di studio Punti assegnati 

a.1 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 

Fino a 12 punti, attribuiti secondo la 

seguente scala valutativa: 

voto 110 e lode = 12 punti; 

voto 110 = 10 punti; 

voto da 106 a 109 = 9 punto; 

voto da 100 a 105 = 8 punti; 

voto minore di 100 = 7 punti. 

a.2 Master di I Livello Punti 4 

a.3 Master di II Livello (o seconda Laurea) Punti 5 

a.4 Dottorato di ricerca Punti 7 

B Titoli professionali  

b.1 Attività di formazione ai docenti neo-assunti  5 punti per ogni anno scolastico fino o un max 

di 15 punti 

b.2 Attività di formazione ai docenti (PNSD, SISS, TFA, 

altro) 

2 punti per ogni anno scolastico fino o un max 

di 10 punti 

 

 

 

Il calendario degli impegni sarà deciso dall’IS L.B. Alberti. 
 

 

 

L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario lordo dipendente (omnicomprensivo) di € 41,32/51,65 

secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.  

Per le attività funzionali alla realizzazione dell’attività, è previsto un compenso forfettario lordo dipendente 

(omnicomprensivo) di € 300,00 euro. Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito 

dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. 

 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  

 

L’assunzione dell’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

1)gestione delle quattro ore laboratoriali;  
2)raccolta delle firme di presenza; 
3)preparazione, cura e distribuzione del materiale didattico necessario che il docente riterrà opportuno fornire ai 

corsisti; 
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4)validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata dai docenti neoassunti (vedi Decreto 

Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, articolo 8, punto 3); 

5)assistenza attività on line dei corsisti. 

 

 

Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà definito, in modo da 

agevolare l’organizzazione complessiva. I docenti individuati parteciperanno inoltre ad un incontro di coordinamento 

iniziale, che verrà organizzato dal Dirigente Scolastico. 

 

Il presente avviso viene inviato alle scuole dell’Ambito Territoriale 6 e pubblicato sul sito web della scuola polo e ha 

valore di notifica per tutti gli interessati. 

        Il Dirigente Scolastico   

                                                  Prof. Valter Farris 

 


