Prot. n. 1872/A9
Monterotondo, 1 aprile 2015

LABORATORI TEMATICI PER I NEOASSUNTI
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORMATORI

Premessa
La formazione dei docenti neoassunti prevede, dall’a.s. 2014/15, l’organizzazione di
attività laboratoriali su tematiche specifiche costituenti la professionalità del docente. Per
la realizzazione di tali laboratori, l’USR per il Lazio ha individuato 20 scuole polo e una
scuola capofila: l’I.C eSpazia di Monterotondo è scuola polo per i distretti 14, 32 e 42,
l’I.C. Luigi Settembrini è la scuola capofila per le 20 istituzioni rappresentative dell’intera
Regione.
Finalità della selezione
Il presente avviso ha l’obiettivo di costituire un albo di docenti esperti, di comprovata
professionalità, chiamati a svolgere la funzione di formatore nei laboratori tematici che
riguarderanno le seguenti materie:
1. L'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali
2. Le nuove tecnologie e il loro impatto sulla didattica
3. La gestione della classe e delle problematiche relazionali
4. Il sistema nazionale di valutazione (autovalutazione e miglioramento)
5. Inclusione sociale ed aspetti interculturali
6. Orientamento e alternanza scuola-lavoro
7. Educazione all’affettività
8. Dispersione scolastica
9. Specifici approfondimenti disciplinari e didattici
Il numero dei formatori da impiegare sarà definito dopo la composizione dei gruppi
finalizzati ad individuare il numero di laboratori che si costituiranno, in base alla
distribuzione dei corsisti.
Il conferimento dell’incarico indicherà il numero delle ore impegnate e il compenso
complessivo determinato nella misura di 50 € l’ora al lordo di tutte le ritenute di legge.
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L’impegno professionale prevede, oltre alle ore di docenza, un incontro di coordinamento
e la produzione di materiali originali in formato digitale (testi, presentazioni, etc.) da
pubblicare sulla piattaforma: https://formazioneneoassunti.luigisettembrini.gov.it/ messa
a disposizione dall’I.C. L. Settembrini
Destinatari della selezione
Potranno inviare la propria candidatura Dirigenti scolastici, Docenti di ruolo a tempo
indeterminato ed Esperti esterni all’amministrazione scolastica con comprovate
esperienze culturali e professionali.
Procedura di presentazione della domanda
Gli interessati che intendono manifestare il proprio interesse all’inserimento nell’albo
dovranno compilare l’apposita domanda (All. A) e il curriculum vitae in formato europeo
facendoli pervenire entro e non oltre le 24.00 del giorno 9 aprile 2015 all’indirizzo di
posta elettronica rmic88000r@istruzione.it oppure al numero di fax 06/90625354.
Requisiti per l’inserimento nell’albo
L’inserimento nell’albo sarà determinato in base ai titoli culturali e alle esperienze
professionali correlate ai laboratori prescelti che saranno documentate attraverso il C.V.;
un peso significativo avrà inoltre la qualità della sintesi progettuale da presentare
unitamente alla domanda.
La scuola prevede la possibilità di accertare le competenze dichiarate attraverso colloqui
individuali.
Il presente avviso si compone di n. 2 pagine più un allegato.
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo
neoassunti@espazia.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Manco
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