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      Prot. n. 4861/C23                                                                           Praia a Mare, 11/10/2016 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti 

Alla Prof. Iannone  

 

 

Oggetto: progetto di formazione in Rete “InnovaDocente” - nota MIUR 35 del 07/01/2016 e nota 

USR della Calabria, prot. n. 3010 dell’11/03/2016 

 

Con la presente si informano le SS.LL. che il progetto “InnovaDocente”, volto al miglioramento 

della didattica nelle scuole della Rete, è stato autorizzato con decreto del Direttore Generale 

dell’U.S.R. della Calabria, prot. n. 8210 del 18/05/2016. La somma destinata alla realizzazione del 

progetto ammonta a € 5.032,77 anziché a € 10.000 come richiesto in fase di candidatura dalla rete 

delle scuole, di cui questo Istituto fa parte, con scuola capofila il“Liceo Scientifico Metastasio di 

Scalea. È stato, pertanto, necessario rimodulare il corso e ridefinire obiettivi e contenuti in linea con 

il RAV e il Piano di Miglioramento di ciascuna scuola della Rete. Di seguito una breve descrizione: 

 

Obiettivo formativo/trasversale  

Promuovere nei docenti competenze teoriche, metodologiche e applicative in merito alla 

progettazione, all’azione didattica agita in classe e alla valutazione per favorire negli studenti lo 

sviluppo di apprendimenti significativi e di azioni consapevoli ed efficaci. 

Tematiche/argomenti specifici e trasversali  

• La competenza  

• La progettazione e il piano di lavoro per competenze  

• I Dipartimenti disciplinari, il PTOF e la progettazione di UdA 

• La didattica per competenze come risposta ai nuovi bisogni formativi  

• L’utilizzazione e l’integrazione di tecniche, linguaggi disciplinari diversi  

• Le mappe mentali e concettuali  

• La valutazione degli apprendimenti  

• La valutazione delle competenze  

• La costruzione di compiti autentici  

• Le rubriche valutative 

 

Aspetti metodologici  

La metodologia didattica che si intende utilizzare mira a favorire attività di problemposing/solving e 

di cooperative learning al fine di promuovere processi di analisi (leggere, comprendere e 

destrutturare i contesti problematici), di sintesi (ristrutturazione del contesto, ipotesi di risoluzione 

del problema e simulazione degli “effetti”), di costruzione condivisa di nuove conoscenze legate 

all’esperienza in situazione. 

 

Il corso di 40 ore in modalità blended comprende attività laboratoriali e seminari in presenza, ore da 

svolgere in modalità on line (studio personale, verifiche formative, forum, aule virtuali) da 

dettagliare nella fase di predisposizione del calendario del corso.  
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La formazione sarà curata da esperti dell’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze 

Umane, Filosofiche e della Formazione. 

 

I corsi si svolgeranno presso la scuola capofila “Liceo Scientifico Metastasio di Scalea 

 

I destinatari della formazione saranno in numero di SEI (6)  
 

 

I docenti selezionati devono rendersi disponibili a farsi da portavoce nell’ambito dei propri 

dipartimenti/ambiti disciplinari al fine di socializzare quanto sarà oggetto della formazione in 

modalità di peer tutoring e utilizzando anche ambienti digitali per la condivisione dei materiali. 

 

1. Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti che presentano 

alla data di scadenza domanda di partecipazione riportante le sotto indicate dichiarazioni :  

 

 di essere docente con contratto a tempo indeterminato;  

 di impegnarsi a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio ; 

 di essere disponibile a svolgere attività di disseminazione. 

 di aver svolto docenza in corsi di aggiornamento per  docenti 

 di aver partecipato allo staff 

 di aver ricoperto incarichi inerenti la didattica 

 di possedere buone capacità relazionali e attitudini al lavoro di gruppo 

 di aver interesse personale nei confronti dell’innovazione metodologica 

 di impegnarsi a svolgere attività di disseminazione know how acquisito nel percorso formativo 

 di impegnarsi a partecipare a tutti gli incontri previsti per l’attività di formazione;  

 alla Permanenza nell’Istituto per almeno 3 anni     

 di impegnarsi a seguire tutte le ore del corso 

I docenti da formare devono  essere  rappresentativi, possibilmente, delle diverse aree disciplinari, 

( un componente di ogni dipartimento disciplinare) 

A parità di competenze sarà preferito il più giovane d’età 

 

2. Domanda di partecipazione. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato alla 

presente) contenente  le  dichiarazioni   personali  enunciate  nella  sezione  del  bando  "requisiti   

generali di ammissione" 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 17 ottobre 2016 tramite 

consegna via  posta  elettronica,  attraverso  la  propria  casella  istituzionale  . 

 

3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari , programmi, ecc.) verranno stabilite di volta in 

volta dalla Scuola capofila, IIS METASTASIO di Scalea , sede di corso, e dovranno essere 

accettate incondizionatamente  dagli interessati. 

 

4. L’iscrizione dei docenti al corso dovrà essere comunicata, a cura della prof. Iannone,  alla scuola 

Polo entro il 20 ottobre 2016 compilando il modulo al link iscrivi docenti al corso 

 

 

5. Responsabile del procedimento. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY_xaPQtFJA7mtOEhaEBmPvUxFE4YoPs4G8cA-vT0zwsKpBg/viewform
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Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni ,  il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico, Patrizia D’Amico. 

 

6. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti 

dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento 

della procedura selettiva . 

 

7. Pubblicità 

Il   presente   bando   è   pubblicato   sul   sito   internet   di   questa   Istituzione   scolastica 

ww.iispraia.gov.it. 

 

 

Cordialità 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 

 


