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Via Riccoboni, 14 - 35127 PADOVA 
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C.F. 80021490281 

Prot.n.139 

Padova,9/1/2023 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Padova 

 

AVVISO 

DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENTI ESPERTI NEI LABORATORI FORMATIVI 

NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE IN 

PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA - A.S. 2022/23 – REGIONE VENETO AMBITO 21 

 

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” art.1 commi 115-120 e 

124; 

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 DM 226 del 16/08/2022 “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova 

del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché 

la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la 

valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del 

decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 

79”. 

Vista la nota MIM n.39972 del 15 novembre 2022 “Periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio 

di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023” 

Vista la nota DRVE prot. n. 25295 del 15/11/2022 avente per oggetto: “Percorso di 

formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo a.s. 2022/2023 il 

modello ministeriale e regionale. Precisazioni e indicazioni operative” 

Vista la nota DRVE prot. n. 25394 del 18/11/2022 avente per oggetto: “Percorso di 

formazione e periodo annuale di prova del personale docente ed educativo, a.s. 2022-2023. 

Rilevazione dei bisogni formativi finalizzata all'organizzazione dei laboratori”; 

Visto il Decreto del Direttore Generale dell’USRV prot.n. 3314 del 21-9-2022 di individuazione 

delle Scuole Polo per la formazione ripartite per ciascuno degli Ambiti territoriali della Regione 

Veneto; 

Vista la propria determina prot. n.58 del 3/1/2023 di avvio della procedura selettiva; 

Tenuto conto della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate 

all'incarico di formatore; 
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il Dirigente Scolastico del Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova 

INDICE 

l’avvio della procedura per l’individuazione dei formatori con il compito di condurre i laboratori 

previsti nell’ambito delle attività di formazione per i docenti in periodo di prova.    

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

presenza rivolti ai docenti in periodo di prova per il l’a.s. 2022/23. L’incarico sarà attribuito 

dal Dirigente Scolastico, dopo esame comparativo dei requisiti, del progetto presentato, dei 

curricula vitae dei candidati, in relazione alla tipologia di laboratori e sulla base delle 

necessità determinate dall’organizzazione delle attività di formazione . 

Art. 1  - Caratteristiche dell’incarico 

Il candidato dovrà condurre il laboratorio formativo per cui si candida in presenza anche per 

più edizioni. 

LABORATORIO DURATA PERIODO 

Laboratorio 1 

Innovazione della didattica delle discipline, 

buone pratiche metodologiche e valutazione 

didattica degli apprendimenti, finalizzati alla 

motivazione ad apprendere 

6h Dal 23/02/2023 al 22/04/2023 

Laboratorio 2 

Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, 

gestione della classe e dinamiche relazionali, 

motivazione ad apprendere 

6h Dal 23/02/2023 al 22/04/2023 

Per ciascun laboratorio sono previste le seguenti edizioni: 

- N.2 Edizioni per i Docenti di Scuola Primaria; 

- N.1 Edizione per i Docenti di Scuola Secondaria di I Grado; 

- N.5 Edizioni per i Docenti di Scuola Secondaria di II Grado; 

Conformemente a quanto disposto dall’art.8 del DM 226/2022 e dalle indicazioni dell’USR 

Veneto, i laboratori dovranno caratterizzarsi per l’adozione di metodologie che privilegino lo 

scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la produzione di sequenze 

didattiche. Ciascun candidato dovrà: 

-  predisporre una proposta progettuale di attività di laboratorio; 

-  rendersi disponibile per più giorni e per più edizioni al fine di permettere l’erogazione del 

servizio di formazione per tutti i partecipanti; 

-  predisporre il materiale didattico necessario allo svolgimento dei laboratori;  

-  inviare alla scuola polo eventuale materiale da diffondere ai corsisti tramite area dedicata 

del sito web della scuola Polo;  

-  invitare i corsisti a compilare il questionario finale di gradimento messo a disposizione 

della scuola Polo; 

-  compilare ed inviare al Dirigente della scuola Polo una relazione conclusiva delle attività di 

formazione attuate su modello che fornito dalla scuola Polo. 

Art. 2 - Profilo richiesto e requisiti 

Il candidato dovrà essere un docente con contratto a tempo indeterminato. Dovrà avere 

svolto servizio da almeno cinque anni nella scuola statale o avere una documentata 

esperienza in qualità di formatore o, comunque, essere in possesso di competenze specifiche 

di tipo operativo e professionalizzante nelle tematiche del laboratorio per cui si candida. Deve 

essere in grado di gestire l’attività laboratoriale in modo da fornire un supporto professionale , 

favorendo lo scambio di esperienze e di conoscenze.  

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i requisiti di seguito indicati, 

che saranno oggetto di valutazione da parte del comitato di coordinamento della rete: 

CRITERI DI SELEZIONE 

a) Diploma di laurea coerente con la tematica del laboratorio 10 p. 

b) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento: 

a) Master o dottorato di ricerca congruenti con la 

tematica del laboratorio; 

b) Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di corsi 

2 p. per ogni titolo 

(max 6 p.) 



di specializzazione o di borse di studio congruenti con 

la tematica del laboratorio, della durata minima di un 

anno. 

c) Precedenti esperienze come formatore nei corsi per neo-

assunti sulla tematica del laboratorio per il quale si presenta 

la candidatura, a partire dall’a.s. 2017/2018 

2 p. per ogni anno 

(max 10 punti) 

d) Precedenti esperienze come formatore in corsi di formazione 

sulla tematica del laboratorio per il quale si presenta la 

candidatura, a partire dall’a.s. 2017/2018 - almeno 8 ore per 

corso 

3 p. per ogni corso 

(max 12 punti) 

e) Incarichi nell’ambito di gruppi di ricerca applicata al mondo 

della scuola e/o all’interno di progetti provinciali, regionali o 

nazionali destinati al personale scolastico. 

10 p. per ogni 

esperienza fino (max 

30 punti)  

f) Pubblicazioni nell’area tematica in cui viene presentata la 

candidatura : libri – saggi (anche in volume collettivo), 

pubblicazioni su riviste ecc. nell’area tematica del Laboratorio 

per cui viene presentata la candidatura 

3 p. per ogni 

pubblicazione (max 12 

punti) 

g) Proposta di realizzazione del laboratorio che indichi 

dettagliatamente: 

- argomenti trattati (max 5 punti) 

- attività proposte e fasi di svolgimento (max 5 punti) 

- metodologia (max 5 punti) 

- modalità di verifica del lavoro svolto (max 5 punti) 

Fino ad un max di 20 

punti  

             Massimo 100 punti 

Art. 3 - Trattamento economico 

L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente.  Per i compensi 

si fa riferimento al D.L. 326 /1995 e saranno corrisposti al termine delle attività formative se 

regolarmente svolte e relazionate al direttore del corso, comunque successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIM.  

Art. 4 - Domanda e selezione 

Per la candidatura dovranno essere inviati all’indirizzo: pdps06000V@pec.istruzione.it entro 

le ore 24 del 23/01/2023 i seguenti documenti, a pena di esclusione: 

- Domanda di partecipazione - Allegato 1  

- Progetto Formativo – Allegato 2  

- Liberatoria – Allegato 3  

- Curriculum vitae 

- Fotocopia C.I.  

Ciascun docente potrà presentare candidatura per uno o per entrambi i laboratori e per una o 

più edizioni. 

Nel caso in cui il docente si candidi per entrambe le tipologie di laboratorio dovrà  

presentare per ciascuna tipologia e a pena di esclusione: 

- Domanda di partecipazione - Allegato 1  

- Progetto Formativo – Allegato 2  

- Liberatoria – Allegato 3  

La selezione dei formatori sarà effettuata dal comitato di coordinamento della rete d’ambito 

presieduta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo, che si riunirà entro 2 giorni dalla 

scadenza per la presentazione delle domande e procederà all’attribuzione dei punteggi, come 

da griglia di valutazione di cui all’art.2 e alla formulazione di una graduatoria per ciascuna 

tipologia di laboratorio. 
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L’Istituto Alvise Cornaro non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della 

domanda, qualsiasi sia la causa della stessa. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la 

presente selezione saranno pubblicate sul sito del Liceo Statale Alvise Cornaro nell’area 

dedicata e sull’albo online. 

A seguito della valutazione svolta dal comitato di cui sopra la graduatoria affissa all’albo e 

pubblicata sul sito www.liceocornaro.edu.it (indicativamente entro il giorno 26/02/2023), 

avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico 

della scuola, esclusivamente in forma telematica all’indirizzo: pdps06000v@istruzione.it entro 

5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di mancato reclamo nei termini indicati, la 

graduatoria diverrà definitiva. 

Successivamente, questa Istituzione scolastica provvederà ad informare il personale collocato 

in posizione utile nella graduatoria di merito e procederà all’assegnazione dell’incarico ed alla 

stipula del contratto. L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da 

parte dell’Istituto. In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al 

candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si assegnerà l'incarico in base a sorteggio. 

Art. 5 - Trattamento dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (GDPR 2016/679) è il Dirigente Scolastico 

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

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Franca Milani.  

Art. 6 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dal comitato di coordinamento. I candidati potranno richiedere la 

restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Art. 7 - Pubblicazione del bando. 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’Albo on- line dell’Istituto e sul sito web 

dell’istituzione scolastica. 

Copia del presente avviso viene inviata a tutte le scuole della Provincia di Padova, all’USR 

Veneto e all’UST di Padova per la pubblicizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Franca MILANI 

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 

Si allegano: 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

Allegato 2 – Progetto Formativo 

Allegato 3 - Liberatoria 
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