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Rimini, 14/1/2020 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI IN ANNO DI FORMAZIONE E PROVA 
SELEZIONE COORDINATORI DI LABORATORIO 

 
 
VISTA  la legge n. 107/2015, art.1, commi 115-120; 
VISTO il d.m. 850/2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli 

stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in 
periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 
2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 

VISTA  la nota MIUR prot.  n. 36167 del 5/11/2015, “Periodo di formazione e di prova per i docenti 
neo-assunti. Primi orientamenti operativi”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 39533 del 4/9/2019, “Periodo di formazione e prova per i docenti 
neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per 
l’a.s. 2019-2020”; 

VISTO  il dispositivo prot. n. 4382 del 31/10/2019 dell’USR-ER - Ufficio VII - UAT di Forlì-Cesena e 
Rimini, con il quale questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale scuola polo 
ambito 21 per la formazione del personale scolastico per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il dispositivo prot. n. 22990 dell’8/11/2019 dell’USR-ER - Ufficio III, con il quale si 
individuano le scuole capofila d’ambito per la formazione in Emilia-Romagna; 

VISTA  la delega della scuola polo ambito 22, prot. n. 217 del 13/1/2020, inerente all’emissione del 
bando per la selezione dei coordinatori di laboratorio per le attività di formazione e prova 
dei docenti neoassunti; 

 
Il Dirigente Scolastico Sabina Fortunati, in qualità di Dirigente dell’I.T.T.S. “O. Belluzzi – L. da 

Vinci”, scuola polo dell’Ambito 21, con delega dell’IC Misano Adriatico, scuola polo dell’Ambito 22,  
per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di formazione e prova, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio VII, Ambito 
Territoriale, sede provinciale di Rimini, emana il presente 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER COORDINATORI DI LABORATORIO 
 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione dei coordinatori dei laboratori formativi di 
cui all’art. 8 del d.m. 850/2015, per le attività di formazione dei docenti in periodo di prova e 
formazione. Al punto 5, il citato d.m. 850/2015 afferma 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 e si terranno di norma presso le sedi della provincia 
di Rimini; saranno formati gruppi fino ad un massimo di 25 docenti ciascuno. 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 
coordinatore di uno o più laboratori formativi. Il gruppo di progetto si riserverà di affidare un 
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numero massimo di laboratori a seconda delle professionalità concorrenti. Gli obiettivi dei 
laboratori formativi sono quelli delineati nel citato d.m. 850/2015 e nella nota MIUR prot. n. 
36167, in particolare all’allegato 1 : “Potenziare le competenze trasversali e approfondire 
conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione di 
problemi reali del contesto scuola”. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro e non oltre giovedì  23 
gennaio 2020 ore 14,00 all’indirizzo e-mail patella.rn@istruzioneer.gov.it  utilizzando la scheda di 
candidatura allegata alla presente, unitamente al curriculum vitae in formato europeo aggiornato. 
Il gruppo di Progetto valuterà i titoli utilizzando la tabella “Criteri di valutazione” allegata. 

Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i quali 
è possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono: 
 

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 
2. Gestione della classe e problematiche relazionali; 
3. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
4. Bisogni educativi speciali; 
5. Contrasto alla dispersione scolastica; 
6. Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
7. Orientamento e alternanza scuola-lavoro; 
8. Buone pratiche di didattiche disciplinari; 
9. Educazione allo sviluppo sostenibile; 
10. Competenze degli OO.CC. della scuola e responsabilità del docente. 

 
L’individuazione sarà disposta dal sottoscritto Dirigente Scolastico, congiuntamente 

all’Ufficio Scolastico VII – Ambito territoriale per le province di Forlì-Cesena e Rimini, sede 
provinciale di Rimini, responsabile della formazione, dopo l’esame dei curricula pervenuti, tenuto 
conto della professionalità e dell’esperienza dei candidati, delle esperienze pregresse di 
collaborazione in attività organizzate dall’UAT di Rimini e/o con l’Amministrazione centrale e 
periferica e della congruità progettuale prospettata nella scheda di candidatura rispetto alle 
attività previste per la formazione dei docenti neoassunti. Il gruppo di valutazione, esaminerà i 
titoli accademici, culturali e formativi, e la proposta progettuale dell’attività.  Si potrà riservare di 
chiedere un colloquio con i candidati.  

Saranno inoltre adottati i seguenti criteri prioritari di preferenza: 

 personale in servizio con specifici compiti di coordinamento e/o di azioni formative presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale/territoriale; 

 personale con pregressa esperienza di coordinamento e/o in attività formative per docenti 
neoassunti. 

 personale con pregressa esperienza nell’ambito della formazione in qualità di docente. 
Il trattamento economico, secondo la normativa vigente, contemplerà, in aggiunta alle 3 

ore previste per ogni modulo di docenza-coordinamento dei laboratori, anche n. 2 ore di 
assistenza tutoriale, coordinamento lavori ed esercitazioni, onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previste per legge a carico dell’esperto e dello Stato. Il compenso sarà corrisposto a 
completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR-USR 
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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 questa 
istituzione scolastica. 

Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio, eventualmente sostenute, né per la 
produzione di eventuali materiali. 

Ai coordinatori di laboratorio sono richieste: 
- l’accettazione del calendario proposto e il suo integrale rispetto; 
- la gestione delle ore laboratoriali; 
- la raccolta delle firme di presenza in originale; 
- la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che il docente 

 riterrà opportuno fornire ai corsisti; 
- la validazione della documentazione elaborata in sede di laboratorio dai docenti neoassunti 

(vedi d.m. 850/2015, articolo 8, punto 3). 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola Polo e sul sito web dell’UAT di 

Forlì- Cesena e Rimini e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sabina Fortunati 

 
 
 
 
Allegati 

 Allegato 1 - Scheda di candidatura 

 Allegato 2 - Criteri di valutazione 
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