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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN ANNO 

DI FORMAZIONE E PROVA 

A.S. 2020/21 

 

SELEZIONE COORDINATORI DI LABORATORIO 

 

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

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di 

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri 

per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione 

e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, 

n.107”, in particolare l’art. 8;  

 

VISTA la nota MI del 21 settembre 2020 prot n.28730 “Periodo di formazione e prova 

per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di 

ruolo. Attività formative per l’a.s. 2020-2021” 

 

VISTA la nota URS ER 29 settembre 2020, prot. 16850 “Periodo di formazione e prova 

a.s. 2020/2021: indicazioni per la realizzazione delle attività formative” 

 

 

 



Il Dirigente Scolastico Burzo Antonella, in qualità di Dirigente della Scuola Polo per l’Ambito 16 per 

la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di formazione e prova ai sensi della 

nota MI 21 settembre 2020, prot.n. 28730, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna, Ufficio X, Ambito territoriale di Ravenna, emana il presente 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORI DI LABORATORIO 

 

rivolto a Docenti e Dirigenti Scolastici in servizio presso le Istituzioni Scolastiche Statali della 

provincia di Ravenna con contratto a tempo indeterminato. 

 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei coordinatori dei laboratori formativi di cui 

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

in periodo di prova. Al punto 5, il citato D.M. 850 afferma infatti che “per la conduzione dei 

laboratori formativi sono designati, prioritariamente, formatori provenienti dal mondo della 

scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”.  

I laboratori avranno la durata di tre ore cadauno, saranno rivolti a gruppi di max 30 docenti e si 

terranno, in ottemperanza alle norme Covid, in modalità telematica a distanza. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 

coordinatore di uno o più laboratori formativi (fino ad un massimo di 4 laboratori).  

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato D.M. 850/2015 e quelli declinati 

nella nota MI del 21 settembre 2020 prot. n.28730. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 23.59 del 

04/01/2021 mediante invio della scheda di candidatura allegata all’indirizzo e-mail: 

istitutocomprensivo@icvalgimigli.istruzioneer.it  

Si precisa che dalla risultanza delle candidature pervenute sia per l’Ambito 16 che per l’Ambito 17 si 

formerà una graduatoria unica in considerazione del fatto che tutta l’attività di formazione 

laboratoriale sarà effettuata da remoto.  

 

Alla dichiarazione devono essere allegati il curriculum vitae, compilato secondo il modello 

Europass aggiornato alla data di pubblicazione del presente avviso e salvato nel formato PDF, e 

copia di un documento d’identità in corso di validità.  

 

Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali è 

possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono:  

1. Gestione della classe e problematiche relazionali;  

2. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento);  

3. Bisogni Educativi Speciali;  

4. Contrasto alla dispersione scolastica;  



5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;  

6.  Orientamento e PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro);  

7. Buone pratiche di didattiche disciplinari; 

8. Educazione allo Sviluppo Sostenibile;  

9. Digitale e suo impatto sulla didattica anche in relazione alla situazione emergenziale (Coding - 

come competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale, l’uso 

responsabile di internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo). 

 

L’individuazione sarà disposta dalla Commissione formata dai Dirigenti scolastici delle due Scuole 

Polo Ambito 16 e 17, congiuntamente al funzionario preposto alla Formazione l’Ufficio X – Ambito 

territoriale per la provincia di Ravenna, sulla base di: 

 

• titoli posseduti;  

• esperienze nell’ambito della Formazione per docenti in anno di prova/formazione; 

• esperienze nell’ambito del Piano di formazione docenti.  

 

La valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze prodotte dai candidati verrà effettuata 

secondo i criteri qui di seguito esposti: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

TITOLO VOTO PUNTI MAX 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 110 e 110 e lode 14  

14 106<V<110 13 

101<V<105 12 

V<100 11 

TITOLI CULTURALI E FORMATIVI 

Dottorato di ricerca 180 CFU 3 3 

Master universitario 60 CFU I livello 1  

2 II livello 2 

Corso di perfezionamento universitario sulla 

didattica su tematiche oggetto dei percorsi 

1 anno 2  

3 2 anni 3 

Partecipazione a corsi di formazione di non meno di 25 ore nell’ultimo 

quinquennio (a partire dall’a.s. 2015-2016) 

2/corso 8 

4 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Documentate esperienze nell’ambito del Piano di formazione docenti 5/corso 30 

Documentate esperienze di conduzione Laboratori formativi per 

docenti in anno di prova/formazione  

5/laboratorio 40 

 



L’attinenza dei titoli deve essere esplicita e diretta ed in ogni caso soggetta a valutazione della 

Commissione. 

A parità di punteggio, verrà attribuita precedenza al candidato più giovane. 

 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a 224,16 lordo 

stato per ogni laboratorio di n. 3 ore in sincrono, onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per 

legge a carico dell’esperto e dello Stato, di lavoro preparatorio e di produzione di materiale. Il 

compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei 

fondi da parte del MI-USR per l’Emilia-Romagna. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla 

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

dalla volontà di queste istituzioni scolastiche.  

 

Ai Coordinatori di laboratorio sono richieste:  

 

• la gestione delle tre ore laboratoriali con metodologie didattiche innovative; 

• la raccolta delle presenze;  

• la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che il docente 

deve fornire ai corsisti;  

• la validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborate dai docenti 

neoassunti (vedi DM 850/2015, articolo 8, punto 3). 

 

Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il calendario che sarà 

definito nell’ambito della provincia di Ravenna, in modo da agevolare l’organizzazione 

complessiva. I docenti individuati saranno tenuti, pena l’esclusione, a partecipare ad un incontro di 

coordinamento iniziale da remoto, che verrà organizzato dai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo 

della formazione e dal Funzionario preposto alla Formazione dell’Ufficio di Ambito Territoriale per 

la provincia di Ravenna.  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola Polo della formazione Ambito 16 I.C. 

Valgimigli di Mezzano, e sul sito istituzionale dell'Ufficio X – Ambito territoriale per la provincia di 

Ravenna e ha valore di notifica per tutti gli interessati.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Antonella Burzo 

documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 
normativa ad esso connessa 
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