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Prot.     2219/C12                                                                                           Genova,  30 marzo 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
 
Oggetto:  Formazione docenti neoassunti a.s. 2014/2015 – avviso pubblico selezione formatori 
 
 
        Si informano le SS.LL. che sui siti delle istituzioni scolastiche individuate quali “scuole polo” per la 
realizzazione delle attività di formazione rivolte al personale docente neoassunto, sono reperibili gli Avvisi 
Pubblici per la selezione dei formatori cui affidare le attività laboratoriali previste dalla nota MIUR prot. n. 
6768 del 27 febbraio 2015. 
 
         Ai sensi del Dlgs 165/2001 art.7 comma 6/b sarà data precedenza al personale interno.  
 
         In assenza di candidature interne saranno esaminate le istanze del personale esterno all’Istituzione 
Scolastica.  Possono partecipare alla selezione tutti i candidati in possesso dei requisiti necessari a prestare la 
loro opera presso Pubbliche Amministrazioni.  I dipendenti di amministrazioni Pubbliche dovranno altresì 
essere in possesso dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 D.L. 29/93 e successive 
integrazioni). Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  Può essere 
presentata la candidatura per una sola provincia, per 1 o più laboratori utilizzando, per ciascuna richiesta, il 
modello allegato.  
 
         Chi ne avesse interesse può presentare apposita domanda, accompagnata da apposito curriculum vitae, 
entro il giorno 8 aprile ore 12.00, indirizzata ai dirigenti scolastici delle scuole polo: 
 
Genova Liceo Fermi geps02000c@istruzione.it  
Imperia  Liceo Cassini impc040002@istruzione.it  
La Spezia Liceo Mazzini sppm01000d@istruzione.it  
Savona IIS Ferraris-Pancaldo svis009009@istruzione.it  
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CRITERI GENERALI DI SELEZIONE  
 
Formazione certificata e dichiarazione di svolgimento di attività come formatore in corsi di formazione 
organizzati da istituzioni scolastiche statali, MIUR e Università rivolti al personale docente o a studenti 
di facoltà universitarie relativamente alle seguenti tematiche:  
 
- Gli alunni B.E.S  

- Le tecnologie nella didattica  

- Tecnologie e BES  

- Didattica per competenze  

- Metodologie attive per la gestione della classe  

- Educazione socio-affettiva  

- Orientamento e alternanza scuola-lavoro  

- Autovalutazione e valutazione esterna.  
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI – (i titoli sar anno valutati in relazione 
all’attinenza delle tematiche) 
 
 

� Attività di formazione (quali ad esempio esperienze di conduzione gruppi, gestione progetti)  – 
fino ad un massimo di 6 punti 

� Titoli culturali (quali ad esempio corsi di specializzazione, certificazioni nazionali e 
internazionali, master, accrediti presso enti formatori che rilasciano certificazioni), fino ad un 
massimo di 4 punti  

 
CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’  
 
Realizzazione di 1 o più sessioni per ciascun laboratorio indicato nel punto “Criteri generali di 
selezione” della durata di 3 h ciascuna, da effettuarsi secondo un calendario individuato dalla Direzione 
del corso e predisposizione di slide e sitografia/bibliografia da mettere a disposizione dei corsisti.  
 

Il numero e la tipologia dei laboratori che saranno attivati è in relazione alle opzioni dei corsisti. 
 

 
 

                                                                                                             Il Direttore Generale 
                                                                                                                Rosaria Pagano 


