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Alle scuole 

All' ALBO dell' Istituto  

Al sito istituzionale dell’Istituto 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

 

PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 

DEI DOCENTI DELL’AMBITO CT 10 “C.R.E.A.R.E.” 

 

CUP: B67I18070220001 

 

****** 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la legge n.107/2015; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n.3932 del 29/01/2019  “Fondi Formazione docenti 

neoassunti in ruolo, Piano Nazionale di Formazione dei docenti, Formazione docenti 

specializzati sul sostegno - a.s.2018/19, con decreto d’impegno n.1642 del 20/11/2018 pari 

ad € 157.439,00. 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. 50912 del 19/11/2018  avente ad oggetto: “ Indicazioni e 

ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla III annualità Piano nazionale di 

formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2018/19 e la 

formazione sui temi dell’inclusione”. 
 
VISTA la nota MIUR prot.n.797 del 19/10/2016 di creazione del Piano nazionale di 

formazione dei docenti. 

 

      TENUTO CONTO delle priorità nazionali della formazione. 

ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE
C.F. 80006210878 C.M. CTTF01000G
SEGR - ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE

Prot. 0004490/U del 02/05/2019 14:38:50
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CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è scuola polo per la formazione dei docenti 

neoassunti per la rete di ambito 10 di Catania. 

 

RILEVATA la necessità di reclutare esperti per la formazione in servizio dei docenti curricolari  

 

PRESO ATTO delle delibere assunte in Conferenza di servizio dei dirigenti scolastici 

dell’Ambito CT10 in data 31/01/2019, giusto verbale n.1 del 31/01/2019 

 
VISTO il nuovo Regolamento contabile n.129/2018. 

 

 VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”. 

 

CONSIDERATO che il servizio di formazione non rientra nelle categorie merceologiche 

rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 

di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni 

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione  

dei servizi di formazione ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1772 del 21/02/2019; 

 

DATO ATTO che all’IT Archimede di Catania, con nota MIUR prot. n.3932 del 29/01/2019 

con decreto di autorizzo dell’acconto prot.n.1755 del 30/11/2019 è stato erogato l’acconto 

pari al 50% ( € 78.71900) del totale dei fondi previsti per il Piano Nazionale di Formazione 

docenti III annualità a.s.2018/19. 

 

VALUTATO che alcuni corsi sono rimasti senza candidature e/o assegnazione di esperti in 

seguito alla pubblicazione del primo e DEL secondo avviso pubblico di reclutamento degli 

esperti esterni, rispettivamente prot.n.1859 del 25/02/2019 e prot.n.3136 del 25/03/2019. 

INDICE 
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una selezione pubblica per titoli culturali, titoli professionali, esperienze professionali e 

proposta progettuale, volta all'individuazione di Esperti per la formazione in servizio dei 

docenti curricolari, di ogni ordine e grado, appartenenti all’Ambito CT10 - A.S. 2018-2019 

Art. 1 _ Oggetto dell'incarico 

L’avviso è volto a raccogliere candidature per l’erogazione di corsi di formazione in servizio dei 
docenti delle scuole del ciclo scolastico primario e secondario dell’Ambito CT10, per far fronte alle 
rinnovate funzioni e responsabilità nella conduzione delle attività didattiche ed in attuazione dell’art. 
1 comma 124 e 125 della Legge n. 107/2015. 

Art. 2 _Finalità dell’iniziativa formativa 

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo è “obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività di formazione sono  definite  

dalle singole istituzioni scolastiche  e dalla rete scolastica dell’Ambito CT10  in  coerenza  con  i 

piani triennali dell'offerta formativa, con i bisogni formativi del personale docente delle scuole della 

rete di ambito e con i risultati emersi  dai  piani  di  miglioramento  delle  istituzioni   scolastiche  

sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni 

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

La programmazione delle iniziative per il corrente anno scolastico tiene conto, dunque, delle priorità 

nazionali, da interpretare come assi strategici per lo sviluppo del sistema educativo, da mettere in 

stretta connessione con le innovazioni previste dalla legge 107/2015 e con i recenti decreti legislativi 

di attuazione. La formazione dovrà avere carattere prevalentemente laboratoriale. 

Art. 3 _Tipologie, argomenti e organizzazione dei corsi 

La formazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese di settembre 2019. Il calendario delle 

attività formative, per ciascun corso, verrà predisposto dal Dirigente Scolastico della scuola sede di 

erogazione della formazione, nella qualità di Direttore del corso. Ciascun corso corrisponde ad una 

unità formativa della durata di 25/30 ore da svolgere in modalità blended: alcune ore in presenza, 

altre online, sperimentazione in classe,ivi comprese le ore da destinare alla verifica iniziale ed alla 

valutazione degli esiti. I corsi sono n. 16 corsi da realizzare in 9 scuole appartenenti all’Ambito 

CT10, individuate come sede di corso. Al presente avviso è allegato un capitolato nel quale sono 

inserite le singole unità formative, con obiettivi, competenze, modalità operative e durata ed i 

correlati profili dell’esperto declinati in griglie di valutazione, CUI SI FARA’ RIFERIMENTO 

PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Ogni corso può avvalersi di strumentazione digitale e di supporti multimediali e di altri materiali che 

saranno ritenuti idonei all’attività formativa. Ad ogni esperto selezionato potranno essere attribuiti 

più incarichi poiché i corsi si svolgeranno anche simultaneamente. 

Gli argomenti dei corsi destinati ai docenti in servizio e per i quali i destinatari del presente avviso 

possono candidarsi sono indicati nell’allegato CATALOGO FORMATIVO. Di seguito l’elenco delle 

UU.FF. e relative sedi di servizio: 

 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

4 

N. ELENCO UU.FF. DOCENTI CURRICOLARI SCUOLA SEDE DI CORSO 

5 VOGLIA DI INGLESE A2 (30 ORE) IC DI GUARDO-QUASIMODO 

6 VOGLIA DI INGLESE B1 (30 ORE) IC DI GUARDO-QUASIMODO 

7 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA s. primaria C.D. G.PAOLO II - GRAVINA 

10 3D PER LA DIDATTICA I.C.SCIASCIA – MISTERBIANCO 

12 CLIL ciclo primario I.C. DE ROBERTO 

13 INTRODURRE AL CODING I.C. DE ROBERTO 

17 INSEGNANTI DEL NUOVO MILLENNIO IC GABELLI MISTERBIANCO 

18 VALUTARE PER CRESCERE IC GABELLI MISTERBIANCO 

21  

INCLUSIVITA’ E INTEGRAZIONE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
IC MOTTA S. ANASTASIA 

23 NOI E L’ADHD IC P.P. PETRALCINA MISTERBIANCO 

26 COMPETENZE DIGITALI AVANZATE IC PITAGORA MISTERBIANCO 

28 LA CLASSE CAPOVOLTA IC PIZZIGONI CARDUCCI 

29   

COMPETENZE E DIDATTICA INNOVATIVA PER NUOVI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

IT ARCHIMEDE 

34 OSS AREA  DIDATTICA INNOVATIVA LICEO P. UMBERTO  

37 CITTADINANZA GLOBALE CON ARTE E MUSICA IC XX SETTEMBRE 

39 COMPETENZE DIGITALI CORSO BASE IC SAURO GIOVANNI XXIII 

50 LE METODOLOGIE ATTIVE NELLA  SCUOLA DEL 1° 

CICLO 

IC TOMASI DI LAMPEDUSA - 

GRAVINA 

 

art. 4 _Compensi 

I compensi omnicomprensivi erogati ai sensi del D.I. 326/95, sono calcolati a lordo dipendente pari 

ad € 41,32 l’ora. Non sono rimborsabili spese per trasferimenti/viaggio. Il compenso 

omnicomprensivo spettante verrà corrisposto al termine delle attività, previa rendicontazione 

dell’attività svolta e successivamente alla completa erogazione dei finanziamenti. L’assunzione 

dell’incarico prevede delle ore non retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle seguenti 

attività: 

 partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo; 

 predisposizione della proposta progettuale; 

 monitoraggio e restituzione per la rendicontazione. 

 

Art.5 _ Descrizione del profilo e compiti dell’esperto. 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche 

e dei contenuti delle unità formative, conformando la propria azione all’impianto progettuale del 

presente avviso. Le attività in presenza dovranno essere condotte metodologicamente in modo da 

consentire una concreta interazione tra i docenti-corsisti ed un effettivo scambio di esperienze per 

favorire sia il confronto fra docenti che l’elaborazione di prassi didattiche, per perseguire le finalità 

indicate nell’art.2. 
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Il docente esperto, inoltre, dovrà: 

- redigere una proposta progettuale, comprensiva del programma delle attività da sviluppare, 

configurabili come lavori individuali o di gruppo al fine di favorire l’interazione fra corsisti nonché 

lo scambio di esperienze relative agli argomenti indicati nelle rispettive aree tematiche. Si precisa che 

il gruppo di docenti, destinatario della formazione, dovrà operare in forma prevalentemente 

laboratoriale; 

- fornire ai corsisti materiale formativo sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro ritenuto utile alle finalità formative (detto materiale dovrà essere 

originale e sottoscritto dal docente esperto prima della pubblicazione sulla piattaforma digitale); 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dal direttore del corso; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; svolgere le attività in 

presenza attraverso tecniche di formazione attiva e predisporre, anche in formato digitale, tutti i 

materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio da fare svolgere ai corsisti e pubblicare sulla 

piattaforma digitale predisposta all’uopo; 

- proporre soluzioni digitali contemporanee; 

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal progetto formativo; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze metodologico-didattiche, 

supportandoli nell’elaborazione di documentazione, anche on line, e nella fase di restituzione finale ; 

- coordinarsi ed interagire con il direttore del corso e il tutor d’aula durante gli incontri formativi in 

presenza e on line anche per la restituzione finale; 

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

-elaborare e somministrare prove d’ingresso e prove finali per verificare l’acquisizione, da parte dei 

corsisti, delle competenze acquisite e registrare la customer satisfaction; 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i ; 
-compilare e firmare il registro delle attività; 

 - presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

 

Art.6_ Requisiti di accesso 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 essere in possesso di diploma della scuola secondaria di 2° grado. 
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Art.7_ Titoli ed esperienze valutabili 

SINGOLI ESPERTI 

Possono partecipare alla selezione dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e 

grado confermati a tempo indeterminato, centri di formazione accreditati dal MIUR,  Consorzi 

universitari liberi e statali,  associazioni professionali riconosciute dal MIUR nonché esperti esterni 

all’amministrazione scolastica con comprovata esperienza di formatore per il personale docente delle 

scuole sui temi prioritari indicati all’art.3 del presente avviso. In generale, i titoli di culturali, 

esperienze professionali, pubblicazioni e progetto formativo dovranno essere coerenti con i contenuti 

delle aree tematiche indicate all’art.3 del presente avviso.  

UNIVERSITA’-CONSORZI-ENTI-ASSOCIAZIONI 

Le Università statali, i Consorzi di Università statali, gli Enti di Formazione o Associazioni 

Professionali accreditati presso il MIUR per l’ammissione alla selezione devono produrre apposita 

dichiarazione, espressamente riferita al legale rappresentante, come da allegato 8, attestante: 

- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 

83 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 

comma 3del DPR 252/98; 

- il possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC -ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione); 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Inoltre, devono produrre apposita dichiarazione, espressamente riferita al legale rappresentante, 

attestante di avere provveduto, in qualità di ente, alla certificazione di corsi di formazione per 

docenti, attinenti le tematiche del presente avviso, elencandole su carta intestata dell’Università, 

Consorzio, Ente, Associazione etc… come da allegato 9. 

Infine, devono compilare gli allegati da 1 a 7, dall’esperto che intendono candidare alla selezione. 

ATTENZIONE: per ciascuna unità formativa è prevista una specifica griglia di valutazione dei 

titoli culturali e professionali,  delle esperienze professionali e della proposta progettuale. Tale 

griglia sarà utilizzata per la valutazione dei CV e della proposta progettuale. Il candidato dovrà 

presentare un estratto del proprio CV secondo l’allegato 3, indicando esclusivamente quanto 

richiesto dal presente avviso. Pena esclusione. 

 

Art.8 _ Criteri di valutazione  

Titoli culturali coerenti con la tematica: max punti 10/100 

Titoli professionali coerenti con la tematica– max punti 20/100 

Esperienze professionali coerenti con la tematica: max punti 20/100 
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Proposta progettuale: max punti 50/100 

 Non saranno ammessi in graduatoria gli aspiranti che ottengano una valutazione della proposta     

 progettuale inferiore a 20 punti. 

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data la preferenza alla proposta progettuale con maggior 

punteggio. L’esito della selezione e la relativa graduatoria saranno pubblicati all’albo della scuola. 

 

Art.9_ Modalità di partecipazione 

 Gli interessati dovranno indicare la preferenza dell’unità formativa e del numero di corsi per i 

quali si è disposti ad assumere l’incarico , specificando anche una eventuale preferenza per la sede 

di svolgimento del corso. Le domande dei candidati verranno valutate da una commissione 

presieduta dalla DS dell’IT Archimede di Catania, prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

 La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da criteri di valutazione dei curricula degli esperti (art. 8 del presente avviso) e 

alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. La commissione si riunirà 

presso la sede dell’IT Archimede di Catania, Viale Regina Margherita n. 22, per avviare l’esame 

delle domande e stilare successivamente la graduatoria. 

 L’istituzione scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione della formazione prevista. 

 Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o dal DSGA dell’IT 

Archimede di Catania. 

 L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati per posta elettronica, nei termini 

previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

graduatoria. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta, anche 

relativamente ad alcuni corsi. 

 

Art. 10 _ Presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.T. “Archimede” di Catania” entro e 

non oltre le ore 12:00 del  17/05/2019, a mezzo posta raccomandata o a mano all’indirizzo: Viale 

Regina Margherita n.22 -95123 Catania, una busta chiusa e sigillata sui lembi , con in calce la 

dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PER LA 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL’AMBITO CT10 a.s.2018/19 o a mezzo pec all’indirizzo 

cttf01000g@pec.istruzione.it, 

Attenzione: i plichi pervenuti difformemente da quanto su esposto saranno considerati nulli . La busta 

o la pec dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T. 

ARCHIMEDE di Catania secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2); 

4. Estratto del Curriculum vitae dal quale risulti ESCLUSIVAMENTE il possesso dei requisiti e 

dei titoli culturali e professionali richiesti dall’ avviso (Allegato 3); 

5. Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Curriculum Vitae(Allegato 4); 

6. Informativa sulla privacy (Allegato 5). 

7. Proposta progettuale in carta semplice.  

8. Programma delle attività ( Allegato 6). 

9. Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità (Allegato 7). 

10. Dichiarazione requisiti generali – riservato agli enti (allegato 8). 

11. Dichiarazione titoli culturali e professionali – riservato agli enti (Allegato 9). 

12. Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (Allegato 10). 

13. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

14. Autorizzazione a svolgere incarico di esperto formatore, rilasciata dall’ente di appartenenza, se 

dipendente della Pubblica Amministrazione (prima dell’incarico è sufficiente allegare la richiesta 

di nulla osta prodotta alla propria amministrazione). 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande 

inviate via mail o via fax. L’I.T.”Archimede” di Catania, si riserva il diritto di richiedere ai 

candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli 

originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

Art. 11_Cause di esclusione 

Saranno escluse le domande: 
 presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche e che non presentino la documentazione o 

la presentino in modo difforme a quanto indicato all’art. 6 , all’art. 7 e all’art.10; 

 prive di requisiti o titoli di accesso; 

 pervenute dopo il termine ultimo fissato; 

 presentate con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

 

Art. 12_Perfezionamento incarico – Stipula del contratto 

I contratti saranno stipulati successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti in fase di 

aggiudicazione definitiva. Le Università, i Consorzi, gli Enti accreditati , etc… individueranno al 

proprio interno il formatore che riterranno idoneo alla proposta formativa. Gli aspiranti in servizio 

mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it
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presso altra Istituzione o Amministrazione Scolastica, prima della stipula del contratto, dovranno 

essere autorizzati dal competente Dirigente presentando nulla osta allo svolgimento dell’incarico. 

L’incarico regolato dal contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e 

nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto 
Il candidato dovrà controfirmare il contratto accettando i seguenti impegni: 

 svolgere i corsi secondo gli obiettivi dell'art. 2 del presente avviso; 

 produrre dichiarazione di utilizzo del materiale in condivisione e a disposizione sul sito 

dell’IT Archimede di Catania – sezione Rete di Ambito CT10 ; 

 consegnare relazione finale , questionari somministrati e ogni altro documento prodotto in 

occasione della formazione e richiesto dalla Stazione appaltante e/o dal direttore del corso. 

 

Art. 13 _Informazioni Generali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno depositati presso l’I.T. ARCHIMEDE, Viale Regina Margherita n.22, di Catania, utilizzati per 
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 
delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare 
del trattamento dei dati è  la Dirigente Scolastica prof .ssa Fortunata Daniela Vetri . Ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento amministrativo 
è il DSGA Dott. Riccardo Cirino. 

Art. 14 _Pubblicazione 

Il presente avviso è  reso noto, ai sensi dell’art.267, comma 7, del DPR 207/2010 all’Albo 

pretorio dell’Istituto e sul sito dell’IT Archimede di CT. Il presente avviso è consultabile sul 

sito internet della scuola www.itarchimede.it sezione – Rete di ambito CT10 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itarchimede.it/
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ALLEGATO 1  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA FORMAZIONE 

DOCENTI DI AMBITO CT10. 

 

Il/La sottoscritto/a  nato a    

 

Residente a  in via  N.  CAP   

 

Codice Fiscale:   E-mail: 

 

PEC:  Tel/Cell:    

 

CHIEDE 

 

di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI DI AMBITO CT10 

 
E SI CANDIDA 

 
per le unità formative n. _______________ 

( indicare il numero dell’unità formativa per la quale ci si candida come da capitolato ALLEGATO al presente avviso).  

Il/La sottoscritto/a è disposto/a ad assumere l’incarico sino ad un massimo di n.___corsi 

A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), come da allegato 2 ,fotocopia del codice 

fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e Data,    

FIRMA 

___________________________ 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  nato a    

 

Residente a  in via  N.  CAP   

 

Nazionalità:_________Codice Fiscale:_____________________E-mail:_______________________ 

 

PEC:  Tel/Cell:    

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di DI ESPERTO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO CT10 come esplicitati nell’Avviso Pubblico di 

selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi; 

 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere 

stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità in corso 

di validità. La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 

eo destinate una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi 

consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza 
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dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. La presente dichiarazione ha validità per 6 

mesi (art. 41 D.P.R. 

445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 

 

Luogo e Data   

FIRMA 
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ALLEGATO 3 

ESTRATTO DEL CURRICULUM VITAE 

Valutato in relazione alla griglia di valutazione allegata alla unità formativa di riferimento 

come da catalogo formativo allegato all’avviso. 
 

COGNOME  NOME    

 

REQUISITI DI ACCESSO  

(ad ogni buon fine si ricorda che due negazioni affermano.) 
 
Essere in possesso di diploma della scuola secondaria di 2° grado/laurea. 

 

SI / NO 

 
Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; SI / NO 

 
Godere dei diritti civili e politici; SI / NO 

 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

SI / NO 

 
Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; SI / NO 

 
TITOLI CULTURALI max 10 punti 

 
RICOPIARE I TITOLI COME DA CV E PAGINA DI  

RIFERIMENTO DEL CV 

 
punteggio 

riservato alla 

commissione 

 valutatrice 

( …)   
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TITOLI  PROFESSIONALI max 20 punti 

 
RICOPIARE I TITOLI COME DA CV E PAGINA DI 

RIFERIMENTO DEL CV 

 
punteggio 

riservato alla 

commissione  

valutatrice 

( …)   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI max 20 punti 

 

 
RICOPIARE I TITOLI COME DA CV E PAGINA DI 

RIFERIMENTO DEL CV 

 
punteggio 

riservato alla 

commissione  

valutatrice 

 

( … ) 
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PROPOSTA PROGETTUALE  max 50 punti 

 

Coerenza della proposta 

rispetto alle Linee d’indirizzo 

nazionali e alle UU.FF. 

presenti nel capitolato  

 

 

riservato alla commissione valutatrice 

Adeguatezza della 

programmazione, struttura e 

articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei 

materiali didattici e strumenti 

proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con 

gli obiettivi del progetto di 

formazione (UU.FF.) di 

ambito cui la candidatura si 

riferisce  

 

riservato alla commissione valutatrice 

Presenza di azioni innovative  

 
 

 

riservato alla commissione valutatrice 

 

FIRMA  

 

_____________________________ 
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ALLEGATO 4 

 

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI  

CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE 

E DICHIARATE NELL’ALLEGATO 3 

 

 

 

Io sottoscritto/a........................................……………….………………………………………… 

nato/a a ………………………......………………………………..… (…….) il __ /___  /__________ 

Sesso (F o M) ………. C.F. …………………...........................………………………………….. 

residente a ……………….………..… (….) in ……………………………………....………......... 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera 

DICHIARO 

 

 

che, ai fini della candidatura in qualità di esperto al presente bando tutte le informazioni contenute 

nel curriculum vitae personale e nell’allegato 3, corrispondono al vero. 

 

Luogo e data     

Firma 
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ALLEGATO 5 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AI SENSI 

DELL'ART.13 DEL D.LGS N.196/03 (CODICE PRIVACY). 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La 

riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e della 

salvaguardia dei suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei 

dati sopra menzionati: 

 

Art.1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati 

dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 

definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 

76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed 

Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 

2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; 
D.M. n. 5669 12 luglio 2011; tutta la normativa collegata alle citate disposizioni). 

 

Art. 2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno 

trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di 

stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali 

“idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 

3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di 

casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 

procedura penale. 

 

Art. 3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, 

Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, 

organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; 
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i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo 

della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 
Art. 4. Si fa inoltre presente che è possibile che: 

 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ai corsi di formazione vengano pubblicate 

sul sito istituzionale; 
 vengano effettuate durante lo svolgimento del corso foto di gruppo; 
 vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività in presenza. 

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 

temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il 

tempo necessario per la finalità cui sono destinati. 

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non 

aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 4 del presente documento, 

è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al 

punto 13 del presente atto. 

 

Art. 5. Ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del presente documento, il conferimento 

dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare il mancato perfezionamento dell'affidamento dell'incarico di esperto. 

 

Art. 6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel 

rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice; 

 

Art. 7. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile 

per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, 

previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, 

pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01- 07; 

 

Art. 8. Il Titolare del trattamento è: l'Istituto Tecnico "Archimede" , Viale Regina Margherita, 

22 - 95123- Catania tel. 095/439264 fax: 095/441539 Email: cttf01000g@istruzione.it - Pec: 

cttf01000g@pec.istruzione.it rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica pro tempore 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

 

Art. 9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell'Istituto scolastico, dott. 

Riccardo Cirino; 

 

Art. 10. Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari 

formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli 

articoli collegati); 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it
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Art. 11 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 

Art.12 L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Art.13 . L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il Titolare del trattamento Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art.96 del D.Lgs.n.196/2003. 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del 

D.Lgs.n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, 

che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alla finalità per le quali il trattamento è 

effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Luogo e Data         FIRMA 
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ALLEGATO 6 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il candidato deve redigere una proposta progettuale, su carta semplice, debitamente firmata, 

da accludere alla documentazione, rispettando i tre indicatori di valutazione di cui all’allegato 

3. A tale proposta dev’essere allegato il presente allegato 6: programma delle attività da sviluppare, 

configurabili come lavori individuali o di gruppo, attività di sperimentazione, strumenti di verifica 

iniziale e finale,  nonché lo scambio di esperienze relative agli argomenti indicati nelle rispettive 

UNITA’ FORMATIVE. Si precisa che le attività formative devono avere prevalente carattere 

laboratoriale. 

Compilare l’allegato 6 e presentare proposta progettuale per ciascuna unità formativa per la quale ci 

si candida come esperto  formatore. 

 

UNITA’ FORMATIVA N.   

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DA SVILUPPARE 

 

Contenuto Tipologia attività Metodologia 

e 
setting 

n.ore 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

Luogo e Data    

FIRMA 
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ALLEGATO 7 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….  

 

nato/a ……………………………………………………………. Prov. (    ) 

 

 il ………………… residente a ……………………………………………………….................... 

via …………………………………………………………………………………… Cap ………… 

Tel. …………….…cell. ……………. email ………….……………………………………............. 

C.F. …………………………………………………………., 

avendo preso visione del bando di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’IT Archimede di 

Catania concernente l’Avviso pubblico per la selezione di esperti per la formazione in servizio dei 

docenti dell’Ambito CT10 “C.R.E.A.R.E.” 

 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 

dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020, tra cui: 

 Art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62); 

 Art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 41 del 1990);  

Dichiara, inoltre: 

 di non aver preso parte, a qualsiasi titolo, alla redazione dell’avviso di cui sopra; 

 di non ricoprire in qualità di dipendente dell’Amministrazione centrale o periferica, alcuna 

funzione di verifica,controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi; 
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 di non trovarsi nella qualità di personale incaricato della valutazione dei curricula per la 

nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione della formazione dei docenti 

dell’Ambito CT10, di cui trattasi; 

 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto 

Tecnico “Archimede” di Catania o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula 

per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione della formazione dei docenti 

dell’Ambito CT10, di cui trattasi. 

 

Luogo e data   

Firma 
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All.8 per Enti, Associazioni, Università 
(da presentare su carta intestata) 

 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI 

 

 

__I__sottoscritt________________________________nat___il____________a_________________

_____________ prov _______________, in qualità di Legale Rappresentante 

del/dell’__________________________________________________________________ con 

sede___________________Via__________________________ n._________ codice fiscale 

n°_____________________ , Partita IVA n°_________ Telefono____________ fax _____________ 

e-mail _________________________ 

 

Relativamente alla candidatura per l’Unità formativa _______________________________ 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 
- il possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 

83 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 

comma 3del DPR 252/98; 

- il possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

- il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

(DURC -ove previsto dall’assetto dell’Ente/Associazione); 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Luogo e data ________________________ 

Firma del Legale Rappresentante e timbro  
 

______________________________ 
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All. 9 per Enti, Associazioni, Università 
(da presentare su carta intestata) 

 

 

 

DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

 

__I__sottoscritt________________________________nat___il____________a_________________

_____________ prov _______________, in qualità di Legale Rappresentante 

del/dell’__________________________________________________________________ con 

sede___________________Via__________________________ n._________ codice fiscale 

n°_____________________ , Partita IVA n°_________ Telefono____________ fax _____________ 

e-mail _________________________ 

 

Relativamente alla candidatura per l’Unità formativa _______________________________ 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità che l’Ente – Associazione -Università 

“______________________________________”: 

− ha ottenuto il riconoscimento con Decreto Ministeriale n.__________ del_________ di 

Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della scuola, ai sensi della 

Direttiva90/2003 e con Decreto Ministeriale n.__________ del_________ ai sensi della 

Direttiva 170/2016; 

si avvarrà, per la realizzazione dell’attività formativa, di formatori di comprovata e 

pluriennale esperienza e alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei 

gruppi ed in possesso di adeguate competenze di tipo informatico. 

− che l’esperto ________________________________è in possesso di documentate 

conoscenze ed esperienze relative alle tematiche contenute nel Catalogo formativo da Voi 

proposto come da curriculum allegato; 

−  è in possesso dei requisiti generali e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli 

artt. 80 e83 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite a tutti i suoi Legali rappresentanti; 
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− è esente da sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

− è esente da condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 

252/98 all’art. 2comma 3 del DPR 252/98; 

− è in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

− è in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione correlata o 

riconducibile al contenuto della prestazione richiesta; 

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali(DURC – indicare se previsto); 

− di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

 

 

 

Luogo e data ________________________  

Firma del Legale Rappresentante e timbro  

 

_________________________ 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 
L’IT Archimede al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 

e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ 

Firma del Legale Rappresentante e timbro  
 

______________________________ 
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ALLEGATO 10 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE  

DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità  

 

di________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

− di aver realizzato il materiale che sarà utilizzato per la formazione o comunque di esserne il 

legittimo proprietario; 

− di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 

− che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

− di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà 

più idonee allo spazio da utilizzare; 

− di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

− di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano 

nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal 

proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato 

alla formazione del personale della Scuola Polo Istituto Tecnico “Archimede”  di Catania nonché i 

soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti,da qualsiasi obbligo risarcitorio, 

incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal 

sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti 

di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a 

scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 

firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della 

compilazione. 

 
Luogo e data ________________________ Firma _______________________________ 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione : Il corso si propone di rafforzare le competenze elementari della lingua straniera 
dei docenti portandoli ad interagire in modo semplice in attività di routine che richiedono uno 

scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti quotidiani e per raggiungere il livello A2 

del Quadro Comune Europeo. 

 

Ambito specifico: 

 Rafforzamento della formazione nelle lingue straniere (scuola primaria, CLIL, verifiche 
strutturate degli apprendimenti).  

 

Ambito trasversale: 

1- Didattica e metodologie 

 

Obiettivi: 

 Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente e relative ad argomenti di rilevanza 

immediata; 

 Comunicare in maniera semplice in attività che chiedono uno scambio diretto di informazioni 

su argomenti familiari e quotidiani; 

 Descrivere con termini semplici aspetti delle proprie origini, sull’ambiente circostante e su 

argomenti concreti. 

 

Programma: Il programma è relativo a quello previsto per il conseguimento del livello A2 

previsto dal Quadro Comune Europeo. 

 
Scuola Richiedente  Istituto Comprensivo “P. S. Di Guardo-Quasimodo”   

 
Titolo Voglia di Inglese (A2) 
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Mappatura delle competenze: 

 Didattica: saper sviluppare competenze linguistiche spendibili all’interno della didattica 

quotidiana anche in vista di progetti di internazionalizzazione; 

 Organizzazione: lavorare in gruppo; 

 Professionalità: curare la propria formazione continua; partecipare e favorire percorsi di 

ricerca per il miglioramento delle competenze linguistiche. 

 

Destinatari: 

1- Docenti di scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

Tipologie verifiche finali: 

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

3- Altro: conversazioni 

 

Direttore responsabile: Simona Maria Perni 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

30  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

Language 

Functions 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

 

Grammar 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 
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Lexis 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

Phonology 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

Subject areas 

for the 

conversation 

phase 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

 Totale  30  

 3.Durata  30 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Piano triennale formazione docenti 
 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 
 
 

 
F.to 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Maria Perni 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO Voglia di Inglese A2 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Docente di lingua madre inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua inglese, in possesso della laurea conseguita nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o in possesso di diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

Docente non madre lingua in possesso di laurea specifica in lingue straniere conseguita in 

Italia.  

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Master o dottorati strettamente inerenti con la 

tematica del corso 

2 punti per titolo fino ad 

un massimo di 4 punti 

 

Corsi di perfezionamento annuali strettamente 

inerenti con la tematica del corso 

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 4 punti 

 

Corso TEFL (Teaching English as a Foreign 

Language) 

2 punti  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione a tema rilasciati da enti accreditati 

MIUR o Università coerenti con la tematica  

2 punti per titolo fino a un 

massimo di 12 punti 

 

Attestati di partecipazione a seminari 

strettamente inerenti con la tematica  

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 4 punti 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o 

contenuti didattici digitali strettamente 

inerenti la tematica del corso 

1 punto per pubblicazione 

fino a un massimo di 4 

punti 

 

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Esperienze documentate in qualità di 

formatore in corsi strettamente inerenti la 

4 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 12 
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tematica del corso organizzati da Istituzioni 

scolastiche o soggetti riconosciuti con 

Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale 

della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 e 

della Direttiva 170/2016 

punti 

Altre esperienze documentate in qualità di 

formatori in corsi rivolti al personale della 

Scuola organizzati da Istituzioni scolastiche o 

soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale 

di Accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 

punti 

 

Relatore in convegni o seminari su temi 

strettamente attinenti il corso organizzati in 

ambito accademico, scolastico, 

associazionismo accreditato di rilevanza 

nazionale 

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 2 punti 

 

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 
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OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Maria Perni 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione : Il corso si propone di consolidare le competenze della lingua straniera dei docenti 
portandoli ad interagire con una certa familiarità su argomenti conosciuti ed in contesti familiari 

per raggiungere il livello B1 del Quadro Comune Europeo. 

 

Ambito specifico: 

 Rafforzamento della formazione nelle lingue straniere (scuola primaria, CLIL, verifiche 
strutturate degli apprendimenti).  

 

Ambito trasversale: 

1- Didattica e metodologie 

 

Obiettivi: 

 Comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti familiari; 

 Produrre testi semplici su argomenti conosciuti o di interesse personale; 

 Gestire in autonomia conversazioni in lingua inglese descrivendo esperienze ed avvenimenti, 

bisogni e desideri, esponendo le proprie opinioni e le proprie idee. 

 

Programma: Il programma è  relativo a quello previsto per il conseguimento del livello B1 

previsto dal Quadro Comune Europeo. 

 

Mappatura delle competenze: 

 
Scuola Richiedente  Istituto Comprensivo “P. S. Di Guardo-Quasimodo”   

 
Titolo Voglia di Inglese (B1) 
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 Didattica: saper sviluppare competenze linguistiche spendibili all’interno della didattica 

quotidiana anche in vista di progetti di internazionalizzazione; 

 Organizzazione: lavorare in gruppo; 

 Professionalità: curare la propria formazione continua; partecipare e favorire percorsi di 

ricerca per il miglioramento delle competenze linguistiche. 

 

Destinatari: 

1- Docenti di scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

Tipologie verifiche finali: 

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

3- Altro: conversazioni 

 

Direttore responsabile: Simona Maria Perni 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

30  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
L

e

x

i

s 

 

Language 

Functions 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

Grammar 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

Lexis 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 
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Phonology 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

Subject areas 

for the 

conversation 

phase 

Lezioni frontali e lavori di gruppo con 

approccio dinamico-interattivo per 

stimolare la produzione orale e scritta in 

lingua inglese 

In presenza 6 

 Totale  30  

 3.Durata  30 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Piano triennale formazione docenti 
 

Carta del docente: 

NO 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 
 

F.to 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Maria Perni 

 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO Voglia di Inglese B1 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Docente di lingua madre inglese, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione 

familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua inglese, in possesso della laurea conseguita nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o in possesso di diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

Docente non madre lingua in possesso di laurea specifica in lingue straniere conseguita in 

Italia.  

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Master o dottorati strettamente inerenti con la 

tematica del corso 

2 punti per titolo fino ad 

un massimo di 4 punti 

 

Corsi di perfezionamento annuali strettamente 

inerenti con la tematica del corso 

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 4 punti 

 

Corso TEFL (Teaching English as a Foreign 

Language) 

2 punti  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di partecipazione a corsi di 

formazione a tema rilasciati da enti accreditati 

MIUR o Università coerenti con la tematica  

2 punti per titolo fino a un 

massimo di 12 punti 

 

Attestati di partecipazione a seminari 

strettamente inerenti con la tematica  

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 4 punti 

 

Pubblicazioni, anche multimediali, e/o 

contenuti didattici digitali strettamente 

inerenti la tematica del corso 

1 punto per pubblicazione 

fino a un massimo di 4 

punti 

 

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Esperienze documentate in qualità di 

formatore in corsi strettamente inerenti la 

4 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 12 
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tematica del corso organizzati da Istituzioni 

scolastiche o soggetti riconosciuti con 

Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale 

della scuola ai sensi della Direttiva 90/2003 e 

della Direttiva 170/2016 

punti 

Altre esperienze documentate in qualità di 

formatori in corsi rivolti al personale della 

Scuola organizzati da Istituzioni scolastiche o 

soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale 

di Accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola ai sensi 

della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016 

2 punti per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 6 

punti 

 

Relatore in convegni o seminari su temi 

strettamente attinenti il corso organizzati in 

ambito accademico, scolastico, 

associazionismo accreditato di rilevanza 

nazionale 

1 punto per titolo fino a un 

massimo di 2 punti 

 

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 
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OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Maria Perni 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo FormativoAmbito10 

 

Scuola    Richiedente III C. D. “Giovanni Paolo II” Gravina di Ct 

TITOLO : CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 

 

 
 

ALLEGATO 1 

 
 
 

 
Descrizione  

La proposta progettuale nasce allo scopo di promuovere la cultura tecnico- scientifica attraverso l’uso di 
materiale elettronico, making e robotica educativa, con attività rivolte ai docenti che abbiano una ricaduta 
su tutti gli alunni per introdurre una didattica laboratoriale sul campo, che sia frutto di osservazioni di 
fenomeni quotidiani e della realtà circostante.  
 
Ambito specifico: (segnare un ambito e cancellare il resto) 

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative. 

 
Ambito trasversale: (segnare uno o più ambiti e cancellare il resto) 

1. Innovazione didattica e didattica digitale  

2. Metodologie e attività laboratoriali 

3. Didattica per competenze e competenze trasversali 
 
Obiettivi: (inserire una breve descrizione): 

 Consolidare il proprio livello di alfabetizzazione di base e potenziare la propria ricerca online. 

 Saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione  

 Facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web. 

 Integrare  i device nella didattica delle discipline scientifiche per potenziare la collaborazione; 

 utilizzare un modello di problem solving e rendere operative le fasi dell’attività. 

 Potenziare la comprensione testo dei problemi utilizzando il problem posing. 

 Avvicinare gradualmente docenti al coding e all’universo della robotica educativa intesi come 
nucleo capace di generare contemporaneamente, abilità e competenze sia disciplinari che 
trasversali. 

UNITA’FORMATIVA 
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 Inserire la dimensione scolastica all’interno della società contemporanea e fornire competenze 
spendibili nella vita presente e futura. 

 Comprendere l’utilizzo di un linguaggio di programmazione visuale a blocchi (es.Scratch). 

 Comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei kit robotici nella realizzazione delle 
strutture portanti, della meccanica e del movimento.  

 Saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi e grafici e tradurre gli 
algoritmi con linguaggi di programmazione in modo da implementare il pensiero computazionale. 

Programma:  

1. Esplorazione delle piattaforme “Programma il futuro” e code.org 

2. Concettifondamentalidellaprogrammazione:sequenzadiistruzioni,ripetizioni, istruzione 
condizionale, correttezza e efficienza delle istruzioni, funzione e variabile. 

3. Microrobotica: Bee-bot e Blue_bot mediante modalità unplugged: 

• Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento nello spazio. 

• Giochi sull’orientamento nello spazio dell’aula con scacchiere mobili 
appositamente realizzate allo scopo. 

• Spostamenti nello spazio-aula su istruzioni scritte e orali da parte dei compagni e 
seguendo le indicazioni di una simbologia iconica condivisa. 

• Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei percorsi. 

• Scrittura di un algoritmo (sequenza di istruzioni) usando un insieme di comandi 

• predefiniti per guidare gli alunni nel riprodurre un disegno/percorso. 

4. Utilizzo del software gratuito Scratch: linguaggio di programmazione ispirato alla teoria 
costruzionista dell'apprendimento e progettato per l'insegnamento della programmazione tramite 
primitive visive 

5. Robotica con lego WeDo attraverso attività di assemblaggio e invenzione di robot, attività di 
programmazione di robot che rispondano a precise caratteristiche date in partenza. 

 
Mappatura delle competenze: (inserire una breve descrizione):  
La ricaduta in classe della formazione docenti sarà in linea con le competenze chiave europee e in 

coerenza con i profili di competenza in uscita degli studenti: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire ed interpretare le informazioni. 

Destinatari: 

1-X Docenti scuola dell’infanzia 

2-XDocenti scuola primaria 
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Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 2- 

xTest a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)(allegare curricolo in formato pdf alla mail) 

durata ore: Frequenza necessaria: 

25/30ore 75% 
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2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 
Descrizione freq Ore 

 

  

Lezioni frontali e lavori di gruppo  

 
In presenza 

 
12 

 

  
Sperimentazione e ricerca 

 
In alula 

 
7 

 

  
 

Lavoro individuale di studio e approfondimento 

 

 
On line 

 

 
3 

 

  

Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

 

On line/in 

presenza 

 
3 

 

  

Totale 

  
25 

 

3.Durata (scegliere se di 25 o di 30 ore) 

25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutorinterno – personaleATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratorididattici 

 Laboratorio diinformatica 

 ReteInternet 

 Utilizzo di strumentidigitali 

 Materiale cartaceo eonline 
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F.to 

La Dirigente Scolastica 

                                                          Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 
Carta del docente: 

NO 

 
Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO “CODING E ROBOTICA EDUCATIVA” 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Specificare se laurea, diploma, esperienza professionale particolare e quale: 1. Laurea in 

discipline scientifiche; 2. esperienza professionale in corsi di formazione su coding e robotica 

educativa preferibilmente per docenti della scuola primaria e dell’infanzia. 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 2  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

4  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

4  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

4  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione  0,50  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

5  

Attività di docenza progetti medesima 3  
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tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

Attività di docenza il corsi di didattica digitale 

a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

7  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

F.to 

La Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

 Descrizione: 

CLIL è l’acronimo inglese che sta per Content and Language Integrated Learning, ovvero 

“apprendimento integrato di lingua e contenuto”. L’idea fondamentale che sta alla base della 

metodologia CLIL è proprio quella di veicolare il contenuto di una disciplina senza mai tradurlo, 

servendosi di tutti gli strumenti, le risorse e i materiali a disposizione. Non si tratta quindi 

semplicemente di spiegare una materia in inglese (scienze, arte, musica, geografia, storia, ecc.), ma di 

un vero e proprio apprendimento integrato, dove la lingua inglese viene utilizzata per insegnare dei 

contenuti disciplinari. Per fare questo è necessario organizzare il contenuto che si vuole trasmettere in 

modo che sia semplice da comprendere, reperire e ripetere, anche con un bagaglio di vocaboli 

limitato. Il corso si propone come forma di ricerca-azione ed aggiornamento che utilizzi le risorse 

interne e consenta ai docenti coinvolti di giungere a sintesi condivise, di migliorare la didattica, di 

incrementare i risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla necessità di una 

valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici.  

 

Ambito specifico: (segnare un ambito e cancellare il resto) 

 Rafforzamento della formazione nelle lingue straniere (CLIL) 
 

 

Ambito trasversale: (segnare uno o più ambiti e cancellare il resto) 

1- Didattica e metodologie 

 

 

 
Scuola Richiedente  IC F. DE ROBERTO CATANIA  

 

Titolo Il CLIL come metodologia innovativa  
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Obiettivi:  

 Conoscere il quadro concettuale ed epistemologico della metodologia CLIL;  

 Conoscere i principi pedagogici alla base della metodologia CLIL, le potenzialità, le criticità;  

  Apprendere le funzioni base per la realizzazione di percorsi disciplinari e pluridisciplinari;  

   Comprendere come co-progettare un percorso CLIL.  

 

Programma:  

Che cosa è il CLIL: origini e applicazioni. Come cambia l’idea di apprendimento con la metodologia 

CLIL. I principi metodologici;  

  Come impostare un percorso CLIL. Metodologia e didattica: selezione di materiali disciplinari;  

    CLIL CLASS come laboratorio: la didattica laboratoriale nella progettazione CLIL;  

 Realizzazione di materiale pluridisciplinare secondo la metodologia CLIL.  

 

Mappatura delle competenze:  

Conoscere i principi pedagogici alla base della metodologia CLIL, per integrare l’insegnamento della disciplina 

specifica in un contesto di apprendimento linguistico.  

 ›  Saper strutturare micromoduli CLIL in diverse discipline.  

 ›  Saper padroneggiare gli strumenti specifici della metodologia CLIL, anche attraverso l’utilizzo di 

prodotti digitali, per favorire l’inclusione e lo sviluppo delle competenze chiave.  

 

 

Destinatari: 

1- Docenti scuola infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado  

 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

 

Direttore responsabile: MACCARRONE ANTONIA C.F. MCCNTN56C42H922D  nata a San 
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Giovanni La Punta , CT il 02/03/1956 e residente in san giovanni la punta via s. Croce, 

58 Dirigente Scolastico Pro-tempore Ic F. De Roberto Catania ad indirizzo musicale. 

Allega curriculum.  

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

Attività  Descrizione freq Ore 
 

 Principi metodologici metodo CLIL In presenza 3 

 Come impostare un percorso CLIL 

In presenza 
3 

 
Metodologia e didattica: selezione di materiali 

disciplinari; 

In presenza 
3 

 
la didattica laboratoriale nella progettazione 

CLIL; 

In presenza 
3 

LABORATORIO 
Sperimentazione e ricerca-azione 

stesura e svolgimento di una  UA   
In aula  6 

LABORATORIO 

Lavoro individuale di studio e approfondimento 
analisi della bibliografia specifica sulla trattazione 
degli argomenti svolti 

 

On line  4 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 
On line 3 

 Totale  25  
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3.Durata 25 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM  

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 
Carta del docente: 

NO 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
F.to 

 

La Dirigente Scolastica 

Profssa Antonia Maccarrone 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 

 

 

 

 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO 

 Il CLIL come metodologia innovativa  

 

  
 

TITOLO DI ACCESSO: 

Laurea correlata alle attività richieste e conseguita in Paese 

straniero la cui lingua ufficiale sia l’Inglese -Laurea specialistica in Lingue e letterature 

straniere - Inglese  

 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

ALTRI TITOLI PER LA SELEZIONE 
Formazione e/o aggiornamenti e/o 
Specializzazioni nel settore specifico 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Laurea correlata alle attività richieste e 

conseguita in Paese straniero la cui lingua 

ufficiale sia l’Inglese  PUNTI 6 

  

Ulteriore master coerente con la tematica 

MAX 2 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

  

Dottorato coerente con la tematica (2 PUNTI) 

MAX. 2 

  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati Miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) MAX 3 

  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti specializzati nel settore di pertinenza 

coerenti con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI TITOLO) MAX  5 
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Master/perfezionamento correlati al contenuto 
della prestazione richiesta e conseguiti in Italia 
congiuntamente a Diploma di scuola 
secondaria superiore conseguito in Paese 
straniero la cui lingua ufficiale sia l’Inglese 

MAX 6 PUNTI 

  

Corsi di formazione in metodologie didattiche 

(indicare tipo di corso, Ente organizzatore e 

anno di conseguimento)MAX  6 PUNTI 

  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Attività di docenza svolta presso  

Università, Accademie e Conservatori Statali 

di Musica  coerente con la tematica (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) MAX 4  

  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) MAX 4  

  

Esperienza professionale come docente 

madrelingua esperto esterno presso scuole 

dell’obbligo (relativamente al contenuto 

della prestazione richiesta) ( (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) MAX  4 

  

Attività di docenza presso enti/associazione 

per la  medesima tematica di almeno 12 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) MAX 4  

  

Esperienza di insegnamento in corsi di 

preparazione per le certificazioni linguistiche 

riconosciute dal MIUR  

MAX 4  

  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – P. 

5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – P. 

10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 
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incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – P.15 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

                                                                                                                        TOTALE 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

Profssa Antonia Maccarrone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione :  

Il corso di formazione ha come obiettivo introdurre i docenti alle tematiche del coding (dall’inglese, 

significa scrittura di codice, ovvero in linguaggio informatico programmazione) proponendo un 

inquadramento teorico/didattico e fornendo esempi concreti di attività di avvicinamento alle 

tematiche, da fare anche con i più piccoli, per approdare all’ambiente guidato di code.org.  

Ambito specifico:  

Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative.  

 Continuità delle azioni relative al PNSD 

 

 

Ambito trasversale:  

1. Didattica e metodologie 

2. Innovazione didattica e didattica digitale 

3. Metodologie e attività laboratoriali 

4. Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

 

 

 

 
Scuola Richiedente IC F. DE ROBERTO CATANIA  

                                                                Titolo : Introduzione al Coding-PSND 

 
 
 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

1. Obiettivi:  

2. Con tali attività̀ i docenti saranno in grado  di affrontare gli obiettivi previsti dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale (azione #17) di “permettere a ogni studente della scuola primaria di 

svolgere un corpus di 10 ore annuali di logica e pensiero computazionale” e (azione #18) di 

“potenziare le attività̀ laboratoriali e aggiornare il curricolo di tecnologia della scuola 

secondaria di primo grado”.  

3. I concetti chiave del pensiero computazionale spiegati con esempi attraverso Scratch  

4. Come funzionano gli algoritmi che utilizziamo tutti i giorni e come proporli in classe 

5. Organizzare curriculi verticali in un’ottica di sviluppo di competenze. Proposte di idee e di 

unità di apprendimento sviluppate con il coding per tutte le discipline scolastiche 

 

 

Programma: (inserire una breve descrizione):  

1. Introduzione al coding  

1. Computer Science nella didattica  

2. Il pensiero computazionale e le competenze  

3. Che cos’è il coding  

4. Un approccio al coding: l’application TripGeo  

5. La creazione di percorsi animati (Blockly Games Labirinto)  

2. Primi concetti di programmazione  

1. Programmare a blocchi  

2. Un esempio didattico: Zimmer Twins  

3. Programmare senza computer: le attività unplugged  

3. Utilizziamo code.org  

1. Code.org: percorsi a tema per imparare il coding  

2. Fare coding con code.org  

3. Fare coding con Scratch Junior  
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Mappatura delle competenze: (inserire una breve descrizione):  

   Comprendere i principi base del coding attraverso un inquadramento teorico/didattico;  

 Conoscere le basi di programmazione;  

  Saper lavorare con Scratch, per realizzare lezioni efficaci e stimolanti per tutta la classe.  

 Sviluppare competenze informatiche richieste dalla Indicazioni Nazionali 

 Trasformare il vecchio concetto di aula informatica in laboratorio digitale a supporto dello 

sviluppo della creatività e dell’apprendimento cooperativo 

 Supportare l’apprendimento attraverso il coinvolgimento attivo dello studente 

 Sapere pensare e realizzare applicazioni digitali o misto-digitali che siano inclusive e adatte ai 

diversi bisogni educativi 

 

Destinatari: 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

Tipologie verifiche finali: 

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)(allegare curricolo in formato pdf alla mail) 

MACCARRONE ANTONIA C.F. MCCNTN56C42H922D  nata a San Giovanni La Punta , CT 

il 02/03/1956 e residente in san giovanni la punta via s. Croce, 58  

Dirigente Scolastico Pro-tempore Ic F. De Roberto Catania ad indirizzo musicale. Allega 

curriculum.  

 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25 ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario specificando gli 

argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

 Descrizione freq Ore 
 

 

ATTIVITA’ TEORICHE   e lavori di 

gruppo sul coding Il pensiero 

computazionale 

Progettazione didattica 

Progettare e realizzare un UDA 

interdisciplinare sul coding 

Risorse e proposte per attività didattiche 

unplugged (offline) e cartacee 

Risorse e proposte per attività online 

Sperimentazione con SCRATCH 

In presenza 12 

 

 Attività di ricerca – azione :  

Il pensiero computazionale e progettazione didattica 

Svolgimento di  UDA interdisciplinare sul coding 

attività didattiche unplugged (offline) e cartacee 

Sperimentazione con SCRATCH 

In alula 7 

 
Lavoro individuale di studio e approfondimento 

con webinar on line On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 
On line 3 

 Totale  25  

 
3.Durata 25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 
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5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 

 

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 
 

Carta del docente: 

NO 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 
 

 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Antonia Maccarrone 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO 

 INTRODURRE AL CODING  

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Laurea in ingegneria informatica -Analista programmatore Coding e Scratch 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 6  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione sull’utilizzo 

delle piattaforme digitali  (progr.2007-13) (1 

PUNTO PER OGNI TITOLO) 

4  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

4  

Produzione di pubblicazioni inerenti il 

l’ambito disciplinare oggetto del corso 

 

4  

Riconoscimenti e premi a tema 2  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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(MAX 20 PUNTI) 

Ricerche sulla didattica digitale a (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

4  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali scuole  ecc (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza in  corsi di didattica 

digitale a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Esperienze professionali  relative alla tematica del 
corso  "Il Pensiero computazionale- coding" 

1  

Esperienze professionali relative alle “ 

tecnologie per la didattica digitale” (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PRZIALMENTE PRESENTI – P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 
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OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descrizione :  

Il percorso è finalizzato all’apprendimento di metodologie didattiche innovative, che pongano al 

centro dell’ azione educativa l’apprendimento personale e la valorizzare delle competenze di 

ciascuno. La conoscenza delle nuove metodologie educative legate alle avanguardie educative 
consentirà lo sviluppo di strumenti, tecniche e strategie nuove e , con esse la predisposizione di 

nuovi ambienti di apprendimento, plurali e flessibili. 

Gli insegnanti verranno in possesso degli strumenti per la creazione di ambienti di apprendimento 
in cui potranno guidare gli allievi all’adozione di stili educativi volti a formare competenze 

spendibili nella complessità di un mondo continuamente cangiante. 

Alla fine del percorso è auspicabile che le scuole di appartenenza diventino laboratorio di 

formazione, contesto in cui più che trasmettere conoscenze, si creino supporti per la formazione 

di una cittadinanza attiva. La centralità andrà data non all’insegnamento, ma all’apprendimento, 

non più alle conoscenze e al sapere, ma al saper fare. Il docente non sarà più il dispensatore di 

conoscenze, ma il facilitatore nella costruzione attiva e autonoma  della conoscenza degli allievi. 

Ambito specifico:  

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative.  
 

Ambito trasversale:  

 
Scuola Richiedente:  
 I.C. “A.GABELLI” 

MISTRRBIANCO (CT 
 

Titolo : INSEGNANTI DEL NUOVO MILLENNIO 
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1- Didattica e metodologie 

2- Metodologie e attività laboratoriali 

Obiettivi:  

Sviluppare le competenze degli insegnanti attraverso la conoscenza delle nuove metodologie 

didattiche delle avanguardie educative (Learning by doing, flipped class room, debate) per 

potenziare le attività laboratoriali e valorizzare l’idea della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio 

Programma:  

 Conoscere le nuove metodologie educative e l’utilità educativa e didattica 

 Applicare le conoscenze attraverso attività laboratoriali e di simulazione 

 Riscontro delle conoscenze acquisite nelle classi di appartenenza dei docenti 

 Valutazione degli esiti 

Mappatura delle competenze:  

 Analisi delle competenze dei corsisti attraverso questionari di rilevazione dei bisogni 

formativi 

 Sperimentazioni delle nuove metodologie e analisi degli esiti riscontrati in fase di 

attuazione 

 

Destinatari:(segnare una o più risposte) 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)(allegare curricolo in formato pdf 

alla mail) 

 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

30  ore       75% 
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2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 Lezioni frontali  e lavori di gruppo  In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In alula 12 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  30  

 3.Durata (scegliere se di 25 o di 30 ore) 

30 0RE 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutori nterno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
F.to 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Adriana Battaglia 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

PER L’UNITÀ FORMATIVA 
 

 
TITOLO DI ACCESSO: 

Specificare se laurea, diploma, esperienza professionale particolare e quale 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

Per ciascuna sezione scegliere la voci di 

interesse 

  

LAUREA IN PSICOLOGIA 
LAUREA IN PEDAGOGIA 

10  

ESPERIENZA IN SPERIMENTAZIONI 

INVALSI – INDIRE – ECC. 
5 punti x esperienza,max 15 punti 

5/15  

   

SEZ. A - TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente coerente con la 
tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 
TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 
(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 
TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 3  
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tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 
(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

  

Altro……… (1 PUNTO PER OGNI 
TITOLO) 

  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione 0,50  

Ricerche sulla didattica digitale della 
disciplina (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 
OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 
tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza il corsi di didattica digitale 

a tema (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

2  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 
PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Altro ……. (1 PUNTO PER OGNI 
ESPERIENZA) 

  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 
(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 
BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20 

 

Adeguatezza della programmazione, NON ADEGUATO – P.0  



Viale Regina Margherita, 22 
95123 – CATANIA 

CF 80006210878 

 Tel. 095/6136440 

 Fax 095/8183905 
 email: cttf01000g@istruzione.it 

email: cttf01000g@pec.istruzione.it 

CORSO DIURNO 
CM:CTTF01000G 

CORSO I.D.A 

CM:CTTF01050I 

 

 

 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca- 

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

Presenza di azioni innovative NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15 

 

TOTALE  

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

Descrizione :  

Il percorso intende dare azioni di supporto agli insegnanti in seguito alle riforme introdotte  dal 

D.lgs n.62/2017. 

Ogni  insegnante  per  valutare  usa  metodi  e  tecniche  più  o  meno  consolidati e rigorosi, ma 

usa anche il buon senso e l'intuito, che gli derivano dall'esperienza. Confronta  i  dati  quantitativi  

delle  misurazioni,  delle  verifiche  e  quelli qualitativi delle  descrizioni  con  i  traguardi  

prefissati  e  interpreta   i   dati   in   rapporto   ai   processi   di   apprendimento   dell'alunno  e  

alla  personalizzazione  delle  competenze.  In  questo  modo la valutazione appare come una 

sintesi tra i risultati ottenuti dalle  verifiche  e  le  informazioni  significative, provenienti  dalle  

interpretazioni.  

La lettura approfondita del D.lgs n. 62/2017, impone une revisione delle prassi valutative finora 

utilizzate per darne un senso   più  approfondito e globale. Per  valutazione  si  deve  intendere  

un'operazione    che    accompagna    tutto    il    processo    di    apprendimento-insegnamento, 

si   valuta   per   modificare,  per   innovare una determinata situazione.  

In tal senso  l’atto del valutare si  configura  come  un  sistema  aperto,  perché  deve  affrontare  

situazioni complesse.  

L’obiettivo principale del corso sarà, dunque, quello di far riflettere gli insegnanti sulla 

responsabilità individuale e collegiale della valutazione nell’ottica delle novità introdotte dal D. lgs 

n.62/2017. 

Ambito specifico:  

 Tema della valutazione degli apprendimenti alla luce delle innovazioni contenute nel 

 
Scuola Richiedente:  
 I.C. “A.GABELLI” 
MISTERBIANCO   

 
Titolo : VALUTARE PER CRESCERE 
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D.Lgs.n.62/2017.  
 

 

Ambito trasversale:  

1- Gli apprendimenti 

2- Didattica per competenze e competenze trasversali 

Obiettivi:  

 Superare il concetto classico di valutazione, intesa come misurazione di risultati 

 Apprendere le tecniche di meta-valutazione (osservazione e interventi) 

 Creare processi per misurare  prestazioni, abilità, atteggiamenti e stili 

 Confrontare  i dati emersi  condividere le buone prassi 

 Individuare gli standard di istituto e confrontarli con gli standard nazionali, grazie 

anche alla creazione di prove standardizzate sul modello Invalsi 

 Confrontare i dati ricavati dalle prove standardizzate con i risultati ottenuti dalle prove 

nazionali. 

 Sperimentare e creare un modello di certificazione delle competenze, adeguato al 
curricolo d’Istituto 

 

Programma:  

Partendo dalla lettura analitica del D.Lgs.n.62/2017,si presenteranno le modalità 

valutative più comuni nella prassi educativa per coglierne gli elementi positivi e quelli ormai 

superati perché ritenuti inefficaci. Successivamente attraverso attività di gruppi omogenei per 

ordine di scuola si procederà alla sperimentazione delle azioni valutative di tipo oggettivo e 

innovativo.  

Il confronto successivo tra i gruppi tenderà al superamento dell’autoreferenzialità degli 

insegnanti e al superamento della classica contrapposizione fra valutazione “formativa e 

“valutazione sommativa”, per arrivare alla valutazione del “successo formativo”, inteso come 

raggiungimento di traguardi e competenze individualmente e socialmente utili. A tale scopo , si 

riterrà opportuno sottolineare l’importanza di approntare una didattica per competenze e 

competenze trasversali, individuando nelle programmazioni iniziali, apprendimenti significativi. 

Mappatura delle competenze:  

 Conoscenza delle tipologie valutative messe in atto nel processo di verifica del 
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 

 Adozione di nuovi modelli di certificazione delle conoscenze, delle competenze e delle 

capacità acquisite dagli alunni 

 

 

 

Destinatari:(segnare una o più risposte) 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)(allegare curricolo in formato pdf 

alla mail) 

 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

30  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 Lezioni frontali  e lavori di gruppo  In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In alula 12 
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 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  30  

 3.Durata (scegliere se di 25 o di 30 ore) 

30 ORE 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutorinterno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
F.to 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Adriana Battaglia 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO VALUTARE PER CRESCERE 
 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Specificare se laurea, diploma, esperienza professionale particolare e quale 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

Per ciascuna sezione scegliere la voci di 

interesse  

  

LAUREA IN PSICOLOGIA 

LAUREA IN PEDAGOGIA 

10  

ESPERIENZA IN SPERIMENTAZIONI 

INVALSI – INDIRE – ECC. 

5 punti x esperienza,max 15 punti 

5/15  

   

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  coerente con la 

tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 3  
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tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

Altro……… (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione  0,50  

Ricerche sulla didattica digitale della 

disciplina (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza il corsi di didattica digitale 

a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Altro ……. (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, NON ADEGUATO – P.0  
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struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione : Il corso nasce da un’esigenza condivisa all’interno del collegio docenti e si prefigge 

di migliorare il livello di collaborazione e partecipazione di tutti i docenti (curriculari e di sostegno) 

appartenenti ai diversi settori (infanzia,primaria e secondaria di primo grado) finalizzata alla 

predisposizione adeguata di strumenti pedagogico-didattici (metodologie, strategie, misure 

dispensative e compensative,ecc.) personalizzati e rispondenti ai diversi livelli di svantaggio 

(psico-fisico,sociale,relazionale,comportamentale,ecc), utili al raggiungimento del successo 

scolastico per tutti gli alunni  attraverso una approfondita conoscenza della normativa di 
riferimento e l’applicazione di buone prassi consolidate e verificate. 

Ambito specifico:  

 Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione scolastica.  
 

Ambito trasversale: Metodologie e attività laboratoriali 

 

Obiettivi:  

 Conoscere la normativa aggiornata, in particolare il Decreto 66/17 relativo alla promozione 

dell’inclusione scolastica; 

 Migliorare la capacità di lavorare in Team condividendo osservazioni e tecniche di 

intervento 

 Promuovere strategie organizzative e di didattica innovativa (specie laboratoriali) 

rispondenti ai bisogni rilevati,  

 Saper strutturare programmazioni individuali e collegiali efficaci (piani di lavoro, pei, 

pdp,ecc.) 

 Sviluppare le potenzialità di ciascuno e valorizzare le differenze 

 Calibrare criteri di valutazione autentica degli apprendimenti 

 

 

 
Scuola Richiedente: 

 Istituto Comprensivo “Gabriele D’Annunzio”Motta S.Anastasia (CT) 
Titolo: “Inclusività e Integrazione per il successo scolastico” 
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Programma:  

 Conoscenza della legislazione e della normativa di riferimento per l’integrazione e 

l’inclusione degli alunni (diversamente abili, bes e dsa) 

 Strategie di osservazione e obiettivi educativi 

 Gli attori dei processi di integrazione ed inclusione (docenti, famiglie, servizi socio-

sanitario, servizi sociali, operatori,ecc.) 

 Personalizzare il processo insegnamento-apprendimento e valorizzare le diversità 

 Attività laboratoriali e buone prassi didattiche 

 Le cause socio-culturali, economiche, linguistiche, comportamentali e relazionali dello 

svantaggio 

 Gli strumenti compensativi e dispensativi e i criteri di valutazione 

 L’uso di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici 

 

Mappatura delle competenze:  

 acquisizione di efficaci competenze metodologiche per la didattica inclusiva 

 utilizzo di strategie didattiche innovative capaci di rispondere ai diversi stili cognitivi 

 sviluppo della capacità di lavorare in gruppo (Team Teaching) 

 

 

Destinatari: 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: D.S. Prof. Vincenzo Davide Cantarella 

Durata ore:                                                      Frequenza necessaria:  

25  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
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 Lezioni frontali  e lavori di gruppo  In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In alula 7 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  25  

 3.Durata 25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
F.to 

 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

 
DOTT. VINCENZO CANTARELLA 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO: 

  

“Inclusività e Integrazione per il successo scolastico” 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 

Laurea in Scienze della Formazione, Pedagogia o Psicologia, unita a corso di 

specializzazione per il sostegno ed esperienza professionale nell’aggiornamento dei 

docenti sulle tematiche dell’unità formativa prevista. 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Dottorato coerente con la tematica (1 PUNTO 

PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  
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Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza in corsi di didattica 

digitale a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 
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OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

DOTT. VINCENZO CANATRELLA 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione :  

Il corso ha come scopo principale quello di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali 
inerenti il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e di proporre proposte di lavoro operative e 
proposte di intervento spendibili direttamente nella realtà scolastica quotidiana. Comportamenti 
problematici che  venivano  etichettati  come “disturbo caratteriale” o addirittura  “cattiva volontà” si 
sono rivelati la conseguenza di una sindrome specifica riconosciuta come categoria diagnostica  a 
cui è stato dato il nome di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).  Un numero sempre 
maggiore di alunni affetti da tali disturbi  impone la necessità di  fornire al corpo docente strumenti di 
rilevazione e prevenzione del disagio e la strutturazione di   metodologie didattiche più funzionali. 
Conoscere quali sono le conseguenze nella vita di tutti i giorni delle caratteristiche 
neuropsicologiche tipiche dell’ADHD e  sapere in base a quali criteri viene effettuata la diagnosi 
clinica consentirà ai docenti di saper individuare le caratteristiche distintive del disturbo 
dell’attenzione e dell’iperattività. 

Ambito specifico:  

Inclusione e disabilità (D.lgs.n.66/2017)  - ADHD - 
 
Ambito trasversale:  
1- Didattica e metodologie  X 

2- Innovazione didattica e didattica digitale X 

Obiettivi: 
Il corso ha come obiettivo formativo quello di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali 
inerenti il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività nello specifico. Il corso  mira a far acquisire al 
personale docente la capacità di: 

 
Scuola Richiedente  

ICS PADRE PIO DA PIETRALCINA  
 

Titolo  NOI e l’ADHD  
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 comprendere la distinzione tra Disturbi dell’Attenzione e Iperattività e altri tipi di difficoltà di 
comportamento; 

 conoscere e utilizzare  gli strumenti diagnostici e di valutazione per l’individuazione del 
disturbo; 

 utilizzare  strategie operative innovative, in classe con alunni con Disturbo da Deficit di 
Attenzione /Iperattività; 

Programma:  
Il percorso formativo, della durata di 25  ore totali, sarà strutturato in 3   giornate da quattro ore 
ciascuno, che avranno luogo in fascia pomeridiana, dalle 15.00 alle 19.00 e 7  ore di attività di 
sperimentazione in classe , 5 ore di studio individuale e verifica della sperimentazione. 
 

Mappatura delle competenze:  

Riconoscere  l’ADHD e  operare per una  didattica inclusiva  
 

Destinatari 

1- Docenti si scuola dell’infanzia X 

2- Docenti scuola primaria  X  

3- Docenti scuola secondaria di I grado X   

 

Tipologie verifiche finali: (segnare una o più risposte) 

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple X  

3- Altro REPORT attività DI SPERIMENTAZIONE IN CLASSE 

 

Direttore responsabile:  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Guzzardi nata a  Catania il 26.02.1967 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario specificando gli 
argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 Lezioni frontali  e lavori di gruppo su ADHD  In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In alula 7 
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 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 
On line/in 
presenza 

3 

 Totale  25  

 
3.Durata 25 ORE  

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Piano triennale formazione docenti 
Carta del docente: 

NO 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 
F.to 

 
Il/La Dirigente Scolastico/a 

 
Dott.ssa Patrizia Maria Fabiola Guzzardi 

 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO “ NOI e L’ADHD”  

 

 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea in psichiatria infantile e/o  laurea neuropsichiatria infantile, 

e/o laurea in psicologia  con esperienza almeno biennale presso riconosciuto dal registro 

nazionale ADHD 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea vecchio ordinamento o 

magistrale  (1 SOLA ULTERIORE) 

5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  coerente con la 

tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di almeno 25 ore sulla 

diagnosi e prassi educative ADHD (1 PUNTO 

PER OGNI TITOLO) 

4  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati MIUR o UNIVERSITÀ o 

A.I.D.A.I coerenti con la tematica (1 PUNTO 

PER OGNI TITOLO) 

4  

Corso di alta formazione specialistica in  

disturbi dell’attenzione e iperattivita’ + adhd 

homework tutor  (1 punto per ogni titolo) 

 

4  

Pubblicazioni  a TEMA ADHD (2 PUNTI 

PER OGNI TITOLO) 

4  

Riconoscimenti e premi a tema(2 PUNTI PER 

OGNI TITOLO) 

4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX NEL TRATTAMENTO DEI MINORI
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(MAX 20 PUNTI) 

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (2 PUNTI PER 

OGNI ESPERIENZA) 

6  

Attività di docenza in progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (2 PUNTI 

PER OGNI ESPERIENZA) 

6  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (2 

PUNTI PER OGNI ESPERIENZA) 

8  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione :  L’Unità Formativa è finalizzata a promuovere le competenze digitali dei docenti in 

ambito professionale e l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(ICT) in ambito educativo-didattico. Sul piano degli aspetti pedagogici e didattici, il corso ha la 

finalità di supportare il docente ad approfondire le conoscenze delle risorse e strumenti digitali 

nella didattica curricolare, fornire indicazioni e criteri per il reperimento e l’uso dei contenuti 

digitali in aula e nelle attività di laboratorio o per supportare gli studenti in percorsi di 

apprendimento individualizzati. 

Ambito specifico:  

 Continuità delle azioni relative al PNSD 

 

Ambito trasversale:  

1- Didattica e metodologie 

2- Innovazione didattica e didattica digitale 

3- Metodologie e attività laboratoriali 

 

Obiettivi: : utilizzare risorse e strumenti digitali per una didattica innovativa,  reperire e usare i 

contenuti digitali in aula e nelle attività di laboratorio,  supportare gli studenti in percorsi di 

apprendimento individualizzati,  coding e pensiero computazionale. 

 

Programma:  

Il digitale e la classe Risorse e strumenti digitali nella didattica curricolare e nella pratica 

professionale. Pensiero computazionale  

 
Scuola Richiedente “PITAGORA” MISTERBIANCO (CT) 

 
Titolo:  “Competenze digitali avanzate e nuovi ambiti per l’apprendimento livello avanzato”  
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La classe on line . Utilizzo degli strumenti di base per una classe virtuale. Coding  

Interagire in una classe virtuale. Strumenti di gestione di una classe attraverso piattaforme 

digitali . Coding  

Progettazione digitale Progettare una unità didattica con strumenti digitali (ON LINE) 

Innoviamo condividendo Restituzione condivisa dei project work realizzati e confronto 

metodologico  Restituzione/ confronto Valutazione Questionari (a scelta multipla), check list di 

osservazione (On line )  Totale 25 ore  

 

Mappatura delle competenze: Saper utilizzare in modo oculato i dispositivi digitali. Saper 

utilizzare le piattaforme di e-learning sociale. Saper utilizzare scratch.  

 

Destinatari: 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)(allegare curricolo in formato pdf alla mail) 

Dirigente Prof.ssa Giuseppina Licciardello 

 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25 ore         75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 Lezioni frontali  e lavori di gruppo  In presenza 12 
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 Sperimentazione e ricerca In alula 7 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  25  

 3.Durata  25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutorinterno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
F.to 

 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

 

GIUSEPPINA LICCIARDELLO 
 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO  

“Competenze digitali avanzate e nuovi ambiti per l’apprendimento livello avanzato”  
 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Specificare  laurea in ingegneria 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea in ingegneria informatica 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  coerente con la 

tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  
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Team dell’innovazione  0,50  

Ricerche sulla didattica digitale della 

disciplina (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza il corsi di didattica digitale 

a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 
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INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

TOTALE 

 

 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

GIUSEPPINA MARIA LICCIARDELLO 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione : (inserire una breve descrizione del percorso che si desidera realizzare - max 250 

caratteri) 

Diffondere la cultura della lezione “compensativa” per una didattica realmente inclusiva e per la 

reale applicazione del principio di equità: a ciascuno secondo le sue possibilità. Aderire alla realtà 

in cui vivono gli alunni colmando, dal punto di vista tecnologico, il divario generazionale tra alunni 
e docenti. Adattare le metodologie per ridurre nelle ore di lezione l’approccio frontale utilizzando il 

meglio delle metodologie proposte. Crescita personale continua e feconda: trasformare il sapere 
dei docenti e degli alunni in saper fare. Progettare e condurre attività didattiche interattive 

 

Ambito specifico: (segnare un ambito e cancellare il resto) 

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative.  
 

Ambito trasversale: (segnare uno o più ambiti e cancellare il resto) 

1- Innovazione didattica e didattica digitale 

2- Metodologie e attività laboratoriali 

3- Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

 

Obiettivi: (inserire una breve descrizione): 1.Diffondere la cultura di una didattica realmente 

inclusiva. 2. Individuare le competenze necessarie per garantire la realizzazione delle 
performance attese e degli obiettivi pianificati. Ridurre l’approccio frontale utilizzando 

metodologie innovative. 3. Progettare e condurre attività didattiche interattive. 

 
Scuola Richiedente  S.S. 1° grado “Q. Maiorana”   

 
Titolo COMPETENZE E DIDATTICA INNOVATIVA PER NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
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Programma: (inserire una breve descrizione): Dalle conoscenze alle competenze. Compiti di 
realtà. Le metodologie attive. Riorganizzazione didattico-metodologia, risorse digitali e strategie 

per la creazione di lezioni interattive con esempi pratici forniti dall’esperto. Esercitazioni guidate 

dall’esperto. Lavoro online con produzione di ipotesi di lezione. Restituzione dell’esperienza  e 

questionario di gradimento. 

Mappatura delle competenze: (inserire una breve descrizione): 

 Area delle competenze relative all’insegnamento: progettare e organizzare le situazioni di 

apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche inclusive e contenuti 

disciplinari utilizzando nuove tecnologie. 

Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica: contribuire al ben-essere 

degli studenti attraverso la contestualizzazione del binomio insegnamento-apprendimento per un 

sapere attivo, co-costruito e agito. 

Area delle competenze relative alla propria formazione: per una pratica e utile applicazione 

del principio della crescita professionale continua che sta alla base della qualità del sistema 

scuola. Per migliorare l’apporto professionale, il capitale intellettuale posseduto dai docenti e dalla 

loro capacità individuale di acquisire, governare e applicare tale “patrimonio”. 

Competenze di sistema: didattica per competenze e innovazione metodologica. 

Competenze per il 21mo secolo: TIC 

 

Destinatari:(segnare una o più risposte) 

1- Docenti si scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado  x 

4- Docenti scuola secondaria di II grado 

 

 

Tipologie verifiche finali: (segnare una o più risposte) 

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple X 

3- Altro (specificare) 

 

 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici) (allegare curricolo in formato pdf 

alla mail)////////// 
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Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25 ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore  

 

Lezioni frontali  e lavori di gruppo 

sull’implementazione di approcci didattici 

per competenze e conseguenti modelli di 

valutazione fornendo ai docenti 

esemplificazioni e concrete modalità 

operative. Metodologie come per es. PBL, 

JIGSAW, EAS, FLIPPED CLASSROOM, 

APPRENDIMENTO COOPERATIVO 

In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In aula 7 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  25  

 3.Durata (scegliere se di 25 o di 30 ore): 25 ORE 

4 - Risorse umane , NON DELLA S.S.1° GRADO “Q. MAIORANA” 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA: TUTTE LE 

RISORSE UMANE SARANNO QUELLE DECISE DALLA SCUOLA IN CUI SI SVOLGERA’ 

IL CORSO 

5 - Beni e servizi: DELLA SCUOLA SEDE DEL CORSO 
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 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM  

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

                 F.to  

       Per Il Dirigente Scolastico 
                    F.S. Area 2 Prof.ssa Maria Luisa Giacobbe 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO 

COMPETENZE E DIDATTICA INNOVATIVA PER NUOVI AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO  

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Specificare se laurea, diploma, esperienza professionale particolare e quale: esperienza 

professionale coerente con la tematica, indicata nel titolo, in classi di scuola secondaria di 

1° grado, possibile preferenza per relatori con capacità comunicative e relazionali. 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

Per ciascuna sezione scegliere la voci di 

interesse  

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLI PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati MIUR o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  
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Altro attestati in corsi sulla comunicazione 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

1  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione  0,50  

Ricerche sulla didattica digitale della 

disciplina (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza in corsi di didattica 

digitale a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

per medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Altro  (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA)   

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 
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azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

 
                 F.to  

       Per Il Dirigente Scolastico 
                    F.S. Area 2 Prof.ssa Maria Luisa Giacobbe 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione :  

 
Il percorso riguarderà l'ambiente virtuale di apprendimento Moodle, la più diffusa piattaforma di e-
learning che consente di pubblicare materiali didattici, somministrare compiti e test, gestire la 
valutazione, far comunicare studenti e insegnanti. 

  

Ambito specifico:  

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative.  
 

 

Ambito trasversale:  

1. Didattica e metodologie 

2. Innovazione didattica e didattica digitale 

3. Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

Obiettivi: 

- Sviluppare la conoscenza delle piattaforme online come strumento di supporto alla didattica e 
allo sviluppo di competenze; 

- promuovere la condivisione di risorse didattiche e lo scambio di conoscenze tra docenti; 
- acquisire strumenti idonei a sviluppare una didattica integrativa di quella curricolare, per attività 

di recupero, di supporto e di potenziamento; 

 
Scuola Richiedente: I. C. Vittorino da Feltre - scuola capofila rete di scopo “ Osservatorio d’area 

per la prevenzione della dispersione scolastica n.3”  

Sede di corso : Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” 
 

Titolo: Didattica digitale innovativa con Moodle 
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- acquisire strumenti idonei a organizzare e distribuire materiale didattico in formato digitale, 
valutare l'apprendimento mediante quiz e compiti interattivi, fornire supporti didattici per lo 
svolgimento dei compiti a casa. 

 

Programma:  
Il percorso partirà da una simulazione dell'uso di Moodle in “modalità studente". Si analizzerà in seguito la 
gestione della piattaforma da parte del docente e si esamineranno le diverse attività, soffermandosi sia su 
quelle che comportano una valutazione (anche automatica) dei lavori individuali degli studenti, sia su 
quelle che supportano lavori di gruppo e comportano una collaborazione “peer to peer”. Si analizzeranno i 
“quiz” (con tutti i diversi tipi di domanda), le lezioni “ad albero” (lo studente sceglie una risposta e le 
domande successive cambiano in funzione di essa), le attività mirate alla comunicazione e alla co-
elaborazione. Si illustreranno anche i modelli e i software open-source che semplificano l'utilizzo di Moodle, 

consentendo anche a chi ha limitate competenze informatiche di realizzare rapidamente verifiche 
automatizzate. Le lezioni frontali avranno durata limitata e si darà spazio all’esercitazione pratica 
attraverso l'utilizzo del computer. I corsisti potranno esplorare, anche da soli, le risorse e le potenzialità 
della piattaforma. 

 

Mappatura delle competenze:  

 

Impegno professionale 

Gestione dati 

Comunicazione organizzativa Collaborazione professionale 

Pratica riflessiva 

Sviluppo professionale digitale continuo 

 

Risorse digitali 

Selezione delle risorse digitali 

Organizzare, condividere, pubblicare risorse digitali  

Creazione e modifica delle risorse digitali 

 

Pedagogia digitale 

Istruzione 

Interazione tra insegnante e discenti Collaborazione con i discenti 

Potenziamento dei discenti  

Coinvolgimento attivo dei discenti 

 

Potenziamento della competenza digitale dei discenti  
Informazione e alfabetizzazione sui media  

Comunicazione e collaborazione digitale 

Creazione di contenuti 

 
(dal framework UE DigCompEdu 2017 (https://goo.gl/7YceEk): Aree, Competenze e Livelli). 
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Destinatari: Riservato ai docenti delle 10 scuole della rete di scopo dell’Osservatorio 

d’Area n. 3 

Docenti scuola secondaria di I grado 

Docenti scuola secondaria di II grado 

 

 

Tipologie verifiche finali:  

Il percorso compiuto in relazione all'acquisizione delle nuove competenze nell’uso delle 

tecnologie multimediali e della piattaforma Moodle sarà valutato attraverso la realizzazione di 

attività ed esercizi che, in concreto, mostreranno il grado di conoscenze e di abilità raggiunte. 

 

Direttore responsabile:  

Prof.ssa Maria Raciti (Dirigente Scolastico)  

Nata a Catania il 14/05/1958 

 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25/30  ore       75% 

 

2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 

Lezioni frontali  e lavori di gruppo sulle 

attività di Moodle, sugli strumenti di 

verifica e valutazione individuale, sulle 

lezioni ad albero, sulle attività mirate alla 

co-elaborazione. 

In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In aula 7 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 



 
 

 
 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 
On line 3 

 Totale  25 

 3.Durata 

25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

    Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO “Didattica digitale innovativa con Moodle” 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 

Laurea, con esperienza nella creazione di Moodle e nella gestione della piattaforma in ambito 

scolastico. 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente   con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati Miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione Pon/Pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4 

 

 

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 
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(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione  0,50  

Esperienze di utilizzo didattico di Moodle 

all’interno di istituzioni scolastiche (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) – max 

p.3 

3  

Esperienze come amministratore della 

piattaforma Moodle all’interno di istituzioni 

scolastiche (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) – max p.3 

3  

Attività di docenza in corsi di formazione su 

Moodle all’interno di istituzioni scolastiche (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali, ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

1  

Attività di docenza in corsi di didattica 

digitale a tema  (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

1  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

3  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 
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progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

P.15 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Lucia Lanzafame 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 

Descrizione : Il percorso progettuale intende promuovere tra i docenti, attraverso la musica, 
l’arte e il movimento, strategie innovative e conoscenze adeguate ad affrontare un’idea inclusiva 

e moderna di cittadinanza globale.  

Ambito specifico:  

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative x.  

 Integrazione multiculturale e cittadinanza globale e i temi dell' Agenda 2030 x 

 Inclusione e disabilità (D.lgs.n.66/2017) x 

 Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione scolastica. x 

 Approfondimenti di carattere disciplinare, ivi comprese le sezioni primavera.  

 Continuità delle azioni relative al PNSD x 

 

Ambito trasversale:  

1- Didattica e metodologie x 

2- Innovazione didattica e didattica digitale 

3- Gli apprendimenti x 

4- Metodologie e attività laboratoriali x 

5- Didattica per competenze e competenze trasversali x 

 

Obiettivi:  
 

 Saper utilizzare nuove tecniche di apprendimento attivo e di didattica laboratoriale.  
 Promuovere attraverso una didattica inclusiva ed innovativa i valori etici della musica, delle arti e 

dell’espressione corporea, che sono alla base della convivenza civile, per lo sviluppo integrale della 
persona, al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione ed intolleranza. 

 
Scuola Richiedente  I.C. XX Settembre  

Titolo “Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arte e movimento per una cittadinanza globale” 
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 Promuovere nei docenti, specifiche competenze, finalizzate a costruire negli alunni, attraverso le 

discipline artistiche, un modello di cittadinanza globale, per la formazione di un cittadino capace di 
esprimersi con modalità diverse, riconoscendo il valore dell'identità sociale e culturale.  
 

Programma:  
-Educare alla cittadinanza per  promuovere il rinnovamento della didattica, attraverso il confronto sulla 

pratica in aula. 

-La consapevolezza culturale quale strumento per prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza.  

-La musica come canale privilegiato di apprendimento e di comunicazione:  
-La musica e la matematica  
-L’ascolto per scrivere e leggere: la valenza del Suono e dell’Ascolto 
-Musica e poesia: il verso e la frase musicale.  
 Studio di un classico della letteratura italiana attraverso la musica. 
-Espressione Corporea: costruzione delle premesse motorie, relazionali, emotive e cognitive 
nell’apprendimento. I fondamenti dell’espressività corporea e della scrittura teatrale, per sviluppare 
competenze, attitudini, conoscenze e abilità sul campo. L’espressione corporea, drammatizzazione e 

scrittura di un  testo (dialoghi, ordinamento delle sequenze d’azione e delle dinamiche tra personaggi). 

Attività laboratoriale, con la tecnica dell’ “ispirazione multidisciplinare”: traendo ispirazione da un’altra 

tipologia di forma d’arte (un quadro, una canzone, una scultura un racconto…) creare una 

drammatizzazione utilizzando le forme canoniche del testo teatrale (monologo, soliloquio, dialogo). 
 
Mappatura delle competenze: 
 

 Consapevolezza ed espressione culturale; 

 competenze digitali;  

 competenze musicali 
 competenze artistiche applicate; 
 competenze comunicative. 

 

Destinatari:(segnare una o più risposte) 

1- Docenti si scuola dell’infanzia x 

2- Docenti scuola primaria x 

3- Docenti scuola secondaria di I grado x 

4- Docenti scuola secondaria di II grado 

 

 

Tipologie verifiche finali: (segnare una o più risposte) 

1- Questionario a risposte aperte x 

2- Test a risposte multiple x 

3- Altro (specificare) 

Direttore responsabile: (specificare dati anagrafici)Dott.ssa Maria Calì nata a Catania il 

09/08/1953 

(si allega curricolo in formato pdf alla mail) 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

30  ore       75% 
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2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario specificando gli 
argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
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Lezioni frontali  e lavori di gruppo su:  
-Educare alla cittadinanza per  promuovere il rinnovamento 

della didattica, attraverso il confronto sulla pratica in aula. 
-La consapevolezza culturale quale strumento per prevenire 
ogni forma di discriminazione e di violenza.  
-La musica come canale privilegiato di apprendimento e di 

comunicazione:  
-La musica e la matematica  

-L’ascolto per scrivere e leggere: la valenza del Suono e 
dell’Ascolto 
-Musica e poesia: il verso e la frase musicale.  
 Studio di un classico della letteratura italiana attraverso la 
musica. 
-Espressione Corporea: costruzione delle premesse motorie, 
relazionali, emotive e cognitive nell’apprendimento. I 
fondamenti dell’espressività corporea e della scrittura teatrale, 
per sviluppare competenze, attitudini, conoscenze e abilità sul 

campo. L’espressione corporea, drammatizzazione e scrittura 
di un  testo (dialoghi, ordinamento delle sequenze d’azione e 

delle dinamiche tra personaggi). 
-Attività laboratoriale, con la tecnica dell’ “ispirazione 

multidisciplinare”: traendo ispirazione da un’altra tipologia di 
forma d’arte (un quadro, una canzone, una scultura un 
racconto…) creare una drammatizzazione utilizzando le forme 

canoniche del testo teatrale (monologo, soliloquio, dialogo). 
 

 

In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca su consegna In aula 12 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 

On line/in 

presenza 
3 

 Totale  30  
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3.Durata (scegliere se di 25 o di 30 ore) 30 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso – Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici x 

 Rete Internet x 

 Utilizzo di strumenti digitali x 

 Materiale cartaceo e online x 

 LIM x 

 

Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 x 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale x 

4- Piano triennale formazione docenti x 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                      F.to 
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Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

                                                                           Dott.ssa Maria Calì 
 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO  

“Consapevolezza ed espressione culturale: musica, arte e movimento per una cittadinanza globale” 
 
 

TITOLO DI ACCESSO: 
Specificare se laurea, diploma, esperienza professionale particolare e quale 

Laurea in arte, musica e spettacolo o Diploma accademico di 2° livello rilasciato dal 

Conservatorio con specializzazione in musicoterapia o didattica della musica o Laurea  in 

lettere con specializzazione in espressione letteraria e artistica o Laurea specialistica in 

Beni artistici e dello spettacolo. Esperienze professionali e di formazione maturate in 

ambito musicale ed artistico. 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

Per ciascuna sezione scegliere la voci di 

interesse  

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione B10 a tema 

(progr.2007-13) (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

3  
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(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

Altro……… (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 1,50  

Team dell’innovazione  0,50  

Ricerche sulla didattica digitale della 

disciplina (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

3  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

2  

Attività di docenza il corsi di didattica digitale 

a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

2  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

PER medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Altro ……. (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

(Non modificare questa sezione) 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 
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incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 
 

 Dott.ssa Maria Calì 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
LAUREA IN INFORMATICA 

 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  coerente con la 

tematica (1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di didattica digitale di 

almeno 25 ore (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

4  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati Miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

4  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema (progr.2014-20) coerenti con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

4  

Pubblicazioni sulla didattica della disciplina 4  

Riconoscimenti e premi a tema 4  

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI 

(MAX 20 PUNTI) 

Animatore digitale 3  

Team dell’innovazione  2  

Attività di docenza progetti medesima 5  
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tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

Attività di docenza in corsi di didattica 

digitale a tema (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

4  

Esaminatore/formatore EIPASS 1  

Attività di docenza presso enti/associazione 

per medesima tematica di almeno 30 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

5  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

 

F.to 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

Prof.ssa Francesca Condorelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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Polo Formativo Ambito10 

UNITA’  FORMATIVA 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

  

 

 

 
Descrizione : Si richiede un corso di formazione che proponga approcci metodologici nei quali il 

ruolo dell’insegnante sia quello di animatore, di mediatore capace di guidare gli allievi 

nell’acquisizione di quelli che sono i traguardi di competenza previsti dalle nuove indicazioni 

nazionali per il curricolo, con l’uso di didattiche innovative, privilegiando un apprendimento basato 

sul fare, sull’operare, sulla valorizzazione delle esperienze per contrastare l’insuccesso scolastico e la 

dispersione. 

 

Ambito specifico:  

 Tema delle competenze e delle connesse didattiche innovative.  

 Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione scolastica.  

 
 

Ambito trasversale:  

1. Innovazione didattica e didattica digitale 

2. Metodologie e attività laboratoriali 

3. Didattica per competenze e competenze trasversali 

 

Obiettivi: sperimentazione delle metodologie “attive” e laboratoriali, di modelli di didattica 

innovativa che favoriscano il raggiungimento delle competenze. 

 
 

 
Scuola Richiedente I.C. “G. TOMASI DI LAMPEDUSA”   

 
Titolo LE METODOLOGIE ATTIVE NELLA SCUOLA DEL 1° CICLO 
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Programma: Attività in presenza, lezione frontale e laboratoriale, con esercitazioni e pratica 

didattica, studio personale e documentazione. 

 

Mappatura delle competenze:  

Area delle competenze relative 

all’insegnamento (didattica)  

Progettare e organizzare le situazioni di 

apprendimento con attenzione alla relazione 
tra strategie didattiche e contenuti 
disciplinari 
 

 

Area delle competenze relative 

alla partecipazione scolastica 

(organizzazione)  

Informare e coinvolgere i genitori 

Contribuire al benessere degli 
studenti 
 

Area delle competenze relative 

alla propria formazione 

(professionalità)  

Curare la propria formazione 

continua  
Partecipare e favorire percorsi di 
ricerca per innovazione, anche 
curando la documentazione e il 
proprio portfolio 

 
 

Destinatari: 

1- Docenti di scuola dell’infanzia 

2- Docenti scuola primaria 

3- Docenti scuola secondaria di I grado 

 

 

Tipologie verifiche finali:  

1- Questionario a risposte aperte 

2- Test a risposte multiple 

 

Direttore responsabile: Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 

Durata ore:                                                       Frequenza necessaria:  

25  ore       75% 
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2. Articolazione del modulo per contenuti- completare se si ritiene necessario 

specificando gli argomenti delle lezioni e i temi della sperimentazione 

 Descrizione freq Ore 
 

 Lezioni frontali  e lavori di gruppo su……… In presenza 12 

 Sperimentazione e ricerca In alula 7 

 Lavoro individuale di studio e approfondimento On line 3 

 
Lavoro di verifica e restituzione sulla 

ricerca/sperimentazione 
On line/in 
presenza 

3 

 Totale  25  

 3.Durata 25 ore 

4 - Risorse umane 

• Direttore del corso –Esperto formatore – Tutor interno – personale ATA 

5 - Beni e servizi 

 Aula scolastica per laboratori didattici 

 Laboratorio di informatica 

 Rete Internet 

 Utilizzo di strumenti digitali  

 Materiale cartaceo e online 
 LIM 
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Caratteristiche iniziativa formativa: 

1- Direttiva 170/2016 

2- Pon scuola-fondo sociale europeo 

3- Piano nazionale scuola digitale 

4- Piano triennale formazione docenti 

 

 

Carta del docente: 

NO 

 

Costo a carico dei docenti: 

NESSUNO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 
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ALLEGATO 2 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

 

PER L’UNITÀ FORMATIVA DAL TITOLO  

“LE METODOLOGIE ATTIVE NELLA SCUOLA DEL 1° CICLO” 

 

 

TITOLO DI ACCESSO: 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Pedagogiche 

 Punteggio Valutazione 

Commissione 

TITOLI DI SELEZIONE 

 

  

SEZ. A -  TITOLI CULTURALI (MAX 10 PUNTI) 

Ulteriore laurea (1 SOLA ULTERIORE) 5  

Ulteriore master coerente con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Ulteriore dottorato coerente  con la tematica 

(1 PUNTO PER OGNI TITOLO) 

2  

Patente europea (ECDL, EIPASS, ecc.) 1  

SEZ. B - TITOLO PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 

Attestati di corsi di almeno 25 ore (1 PUNTO 

PER OGNI TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione a tema (1 

PUNTO PER OGNI TITOLO) 

3  

Attestati corsi di formazione a tema rilasciati 

da enti accreditati Miur o università coerenti 

con la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

TITOLO) 

3  

Attestati di corsi di formazione pon/pnsd a 

tema coerenti con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI TITOLO) 

3  

Pubblicazioni coerenti con la tematica 4 

 

 

Riconoscimenti e premi a tema 4 

 

 

SEZ. C - ESPERIENZE PROFESSIONALI  (MAX 20 PUNTI) 

Ricerche sulla tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

4  
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Attività di docenza universitaria coerente con 

la tematica (1 PUNTO PER OGNI 

ESPERIENZA) 

4  

Attività di docenza presso poli formativi 

coerente con la tematica (1 PUNTO PER 

OGNI ESPERIENZA) 

4  

Attività di docenza progetti medesima 

tematica regionali, nazionali ecc (1 PUNTO 

PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

Attività di docenza presso enti/associazione 

per medesima tematica di almeno 15 ore (1 

PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 

4  

SEZ. D – PROGETTAZIONE (MAX 50 PUNTI) 

 

Coerenza della proposta rispetto alle Linee 

d’indirizzo nazionali e alle UU.FF. presenti 

nel capitolato  

 

NON COERENTE – P. 0 

PARZIALMENTE COERENTE – 

P. 5 

SUFFICIENTEM. COERENTE – 

P. 10 

BUONA COERENZA – P.15 

OTTIMA COERENZA – P.20  

 

 

Adeguatezza della programmazione, 

struttura e articolazione della fase degli 

incontri in presenza, dei materiali didattici e 

strumenti proposti, della fase di ricerca-

azione e di restituzione -con gli obiettivi del 

progetto di formazione (UU.FF.) di ambito 

cui la candidatura si riferisce  

 

NON ADEGUATO – P.0 

PARZIALMENTE ADEGUATO – 

P.5 

SUFFICIENTEM. ADEGUATO – 

P.10 

BUONA  ADEGUATEZZA – P.11 

OTTIMA  ADEGUARTEZZA – 

P.15 

 

 

Presenza di azioni innovative  

 

NON PRESENTI – P.0 

PARZIALMENTE PRESENTI – 

P.5 

SUFFICIENTEM. PRESENTI – 

P.10 

BUON LIVELLO DI 

INNOVAZIONE– P.11 

OTTIMO LIVELLO DI 

INNOVAZIONE – P. 15  

 

 

TOTALE 

Il/La Dirigente Scolastico/a 

Prof.ssa Virginia Filippetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 




