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Prot. n°   4470/C14         Premariacco  26/06/2017 

 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai docenti di ruolo                   
interessati  

Ai docenti ordinari, associati e ai ricercatori 

universitari  

Agli esperti interessati  

e p.c.  All’ USR FVG  

 
 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di formatori per il PIANO NAZIONALE DI  

                  FORMAZIONE DELL’AMBITO N° 7 DEL FVG.  

 
 

- Vista la Legge n° 107 del 13 luglio 2015 all’art. 1 comma 70 - 71  

- Visti i D.lgs n° 297 del 16 aprile 1994, n° 165 del 30 marzo 2001  

- Visto il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001  

- Visto il D.lgs n° 50 del 18 aprile 2016  

- Visto il verbale n° 3 della Conferenza di servizio dell’Ambito n° 7 del 9 marzo 2017 
- Vista la proposta del Team di Progetto  Ambito  n. 7 
   considerate le indicazioni formulate dal Team di progetto  durante l’incontro del 5 giugno      

   2017 
- Visto che l’Ambito n° 7 del FVG ha organizzato e organizzerà il corso nella seguente area 

 
 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Progetto finalizzato ad interventi formativi rivolti ai docenti per la 

realizzazione di attività innovative di Alternanza scuola - lavoro 

 
EMANO 

 

il seguente Bando per la candidatura a formatore per i corsi del PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE DELL’AMBITO N° 7 DEL FVG.  

 

Preciso inoltre quanto segue:  

- verrà stilata una specifica graduatoria  

- I corsi prevedono ore di docenza e ore di preparazione dei materiali che verranno definite 

in sede di attivazione dei moduli con il direttore del corso individuato e che 

complessivamente porteranno ad una retribuzione lordo stato di €  4.456,11 per modulo  

- I dipendenti pubblici – con l’eccezione di quelli dipendenti dal MIUR - dovranno allegare la 

dichiarazione autorizzativa dell’ente di appartenenza.  

- Le domande vanno inviate per e-mail udic83100q@istruzione.it o 

udic83100q@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 del 12 luglio 2017 

- La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il 

modello europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione  
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dell’attività scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e 

di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente 

all’area della figura e della tipologia richiesta. Il C.V. permetterà di concorrere solo alla 
specifica voce valutata, mentre le singole voci del Bando dovranno essere autocertificate o 

certificate in modo dettagliato e coincidente con quanto richiesto per essere valutate.  

- I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti 

requisiti d'ammissione:  

o possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea  

o godimento dei diritti civili e politici  

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale  

o non essere sottoposto a procedimenti penali  

- Le candidature saranno vagliate e convogliate in una graduatoria che verrà resa pubblica 

dalla Commissione per l’Attuazione del Piano Nazionale di Formazione dell’Ambito n° 7 ( 

Dirigenti scolastici : Lucia Chiavegato, Flavia Fasan, Patrizia Pavatti, Barbara Tomba, 

Maddalena Venzo , Tiziana D’Agaro)  
 

Bando per formatori per l’attuazione del  

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

AMBITO n° 7 del FVG 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Progetto finalizzato ad interventi formativi rivolti ai docenti per la realizzazione di attività 

innovative di Alternanza scuola – lavoro 

 

 TITOLO DEL CORSO:ESSERE TUTOR A.S.L. 

 

DESTINATARI e NUMERO MASSIMO DI 

ISCRITTI PER CORSO  

n. 25/30 max - Docenti dalla scuola secondaria 

2°grado per modulo . 

 Docenti impegnati o che intendono 
impegnarsi in attività di tutor scolastici dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle 

scuole secondarie di secondo grado statali. 

 Docenti già formati come tutor scolastici dei 
percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro che 

intendono aggiornare la loro certificazione. 

 

OBIETTIVI   migliorare le attività di alternanza scuola-
lavoro intese come metodologia didattica 
volta all'apprendimento basato su esperienze 

concrete di lavoro; 

 accrescere le competenze dei docenti dei 
licei, istituti tecnici e degli istituti 

professionali in merito alla fase di 

pianificazione e programmazione dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro per far acquisire 
agli studenti saperi anche in ambienti non 

formali ed informali;  

far acquisire ai docenti tutor dei progetti di 

alternanza, l'abilità di individuare ed applicare 
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metodi e percorsi per il rafforzamento delle 

competenze e conoscenze degli studenti, al fine 

di sviluppare le capacità di valutazione di 

quanto appreso nei percorsi di alternanza. 

CONTENUTI  Presentazione del nuovo percorso di formazione.  

Illustrazione dei risultati e delle esperienze del 
percorso precedente.  

Novità sull'Alternanza Scuola - Lavoro.  

Presentazione del portale di e-learning e suo 

contenuto attuale. 

La sicurezza nei percorsi di Alternanza Scuola – 
Lavoro. 

La documentazione per l’Alternanza scuola - 

lavoro 

I tirocini extracurricolari promossi dalla regione 

FVG 

PERIODO DI SVOLGIMENTO (finanz. a.s. 16/17) Settembre – Ottobre 2017 – Totale 12 ore 

PERIODO DI SVOLGIMENTO (finanz. a.s. 17/18) Ottobre – Giugno 2018 

DURATA  20 ore comprensive di esame finale 

 

ELEMENTI METODOLOGICI 

IRRINUNCIABILI  

Attività laboratoriali tra gruppi delle singole 

scuole:  

 Progettazione simulata di un’attività di 
alternanza 

o Competenze trasversali 

o Competenze disciplinari 

 Valutazione del Tutor 
Autovalutazione/Valutazione dello studente 

Lezioni frontali 
Incontri laboratoriali per le singole scuole – 

Interazione ed e-learning su piattaforma 

Visite aziendali 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL 

FORMATORE  

Provvedere alla progettazione esecutiva in accordo 

con il gruppo di progetto 

Predisporre i materiali 

Organizzare attività laboratoriali 
Redigere il questionario di gradimento da 

somministrare on-line 

Valutare e restituire i lavori prodotti dai docenti 

 

 

   Il modulo  di formazione sopra presentato  è  da attivare  e replicare in diverse sedi 

dell’Ambito così come      indicato nell’incontro di suddivisione delle realtà formative ( alta 

carnia, zona collinare , cividalese  )  
IL MODULO POTRÀ ESSERE REPLICATO IN FUNZIONE DEL NUMERO DI ISCRITTI 

Gli  incontri  saranno  tenuti  indicativamente  in  Scuole  individuate  nell’Ambito  suddetto  

da  Agosto  a Dicembre 2017.  

Le lezioni saranno articolate in didattica frontale e laboratoriale ,  
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SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE PER FORMATORE 

 

Competenze generali definite attraverso un CV  Fino a 20 punti 

Le seguenti voci devono essere certificate o autocertificate in forma autonoma. Non 

saranno desunte dai CV 

Partecipazione e/o superamento di verifica finale di corsi 

inerenti la formazione per l’alternanza scuola-lavoro 

20 

Attività di formazione per l’ASL rivolte ai docenti 10 

Continuità nell’ambito dei progetti di formazione ASL 
realizzati a cura della Regione FVG e USR. 

20 

Attività di formazione per l’alternanza scuola-lavoro ai 

tutor aziendali 

20 

Attività di formazione per l’alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione con Confindustria 

30 

Pubblicazione di articoli inerenti  l’alternanza scuola-

lavoro 

1 articolo fino ad un massimo di 5 

punti 

Coordinamento della formazione ASL per docenti 10 

MAX 135 punti  

 

 

 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         della Scuola Polo Ambito n.VII 
        Prof.ssa Maddalena Venzo 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
        ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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