Istituto Comprensivo “San Gottardo”
Via Giulia De Vincenzi, 26 - 16138 GENOVA
tel. 010.8362404 – fax 010.8366714
e-mail: geic809004@istruzione.it – geic809004@pec.istruzione.it

Prot. Vedi segnatura

Piano di formazione per i docenti 2016-2019. Formazione d’istituto sulla “Didattica
delle competenze nel primo ciclo di istruzione”. Selezione formatori.
Si informa il personale docente dell’IC “San Gottardo” che, come previsto dal Piano di
formazione d’istituto, nel periodo dicembre 2017 - agosto 2018), verrà attivato un percorso
formativo dedicato alla “Didattica per competenze nel primo ciclo di istruzione”.
Tale attività rientra pienamente nel Piano di formazione d’istituto per il triennio 2016-2019 e
ha lo scopo di disseminare all’interno del Collegio le conoscenze, le metodologie e le pratiche
relative alla didattica per competenze già sperimentate da un gruppo di docenti nell’ambito dei
corsi condotta dalla Dott.ssa Paola Vidotto e organizzati in collaborazione con gli IICC
“Molassana”, “Prato”, “San Gottardo” e “Staglieno”.
Con la presente comunicazione si invitano pertanto i docenti interessati a formulare,
utilizzando il modello allegato, la propria candidatura in qualità di progettisti e formatori
relativamente a tale attività che dovrà essere complessivamente indirizzata a tutti i docenti
dell’Istituto, indipendentemente dall’ordine scolare e prevedere uno o più moduli formativi,
ciascuno di 25 ore (comprensive di ore frontali, tutoring, formazione a distanza, studio
individuale, ecc.).
La candidatura in oggetto dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 18:00 del 20/11/2017,
per via e-mail all’indirizzo geic809004@pec.istruzione.it, inserendo nell’oggetto “Candidatura
formatore corso didattica per competenze” e allegando il proprio CV (preferibilmente in
formato europeo) oppure consegnata a mano in busta chiusa.
Lo scopo della formazione è raggiungere il maggior numero di docenti dell’istituto in ogni
ordine scolare. In tale ottica sarà possibile presentare progetti articolati che prevedano moduli
specifici per i vari ordini scolastici. Il numero massimo di formatori previsto è di 3 per ciascun
modulo.
Nel caso in cui le domande presentate risultino superiori al numero dei posti disponibili, si
procederà all’individuazione del personale cercando di garantire la copertura di tutti gli ordini
scolari e valutando i CV pervenuti.
La disponibilità a organizzare di attività di disseminazione era prevista al momento della
presentazione della richiesta di partecipazione alla formazione di rete condotta dalla dott.ssa
Vidotto e potrà essere riconosciuta nell’ambito delle risorse disponibili (FIS, recupero ore
festività, Fondo per la valorizzazione del merito).
Al termine della selezione la Commissione, composta dal Dirigente Scolastico e dallo Staff,
pubblicherà sull’Albo online i nominativi dei docenti individuati quali formatori.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex DLgs 196/2003.
Si allegano:
-

Modello candidatura

Genova, 13 novembre 2017

Il Dirigente scolastico
Marco Casubolo
Documento firmato digitalmente

Al Dirigente Scolastico
dell’IC “San Gottardo”
Genova

Oggetto: candidatura al ruolo di formatore nell’ambito della formazione d’istituto
sulla “Didattica delle competenze nel primo ciclo di istruzione”
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ docente TI di
scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di I grado (posto comune/sostegno/disciplina
____________________) presso questo Istituto
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per individuare i formatori per il corso di formazione
sulla “Didattica delle competenze nel primo ciclo di istruzione” organizzato dall’IC “San
Gottardo” per il suo personale docente.
A tal fine dichiara:
- di impegnarsi a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo (lezioni frontali, tutor
per lavori di gruppo, ecc.);
- di essere in possesso dei titoli e delle specifiche competenze indicati nel curriculum vitae
allegato (qualora fosse necessario ricorrervi per effettuare la selezione tra i candidati).

Firma del richiedente
Genova, _______________________
___________________________

