
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
AMBITO N.5 del FVG 

Scuola Polo per la Formazione – Istituto comprensivo “Perco” di Lucinico (Go) 

AMBITO N. 7 del FVG 

Scuola Polo per la Formazione – Istituto Comprensivo di TRICESIMO 
AMBITO n. 8 del FVG 

Scuola Polo Per la Formazione – Liceo Scientifico MARINELLI di UDINE 

AMBITO n. 9 del FVG 

Scuola Polo per la Formazione – ISIS della BASSA FRIUILANA di Cervignano del Friuli 

AMBITO n. 11 del FVG 
Scuola Polo per la Formazione – ISIS ZANUSSI di PORDENONE  

 

Ai Dirigenti scolastici  

Ai docenti di ruolo  

 

e p.c. all’USR FVG 

 
OGGETTO : Bando per il reclutamento di formatori e direttori per n° 28 Laboratori 

formativi e azioni formative connesse per Docenti neo immessi in ruolo – a.s. 2022/2023 – 

AMBITI N. 7-8-9 della Provincia di Udine, N. 5 della Provincia di Gorizia e N. 11 della 

Provincia di Pordenone. 
 

- Vista la legge n° 107 del 13 luglio 2015 

- Visti i d.lgs n° 297 del 16 aprile 1994, n° 165 del 30 marzo 2001 

- Visto il D.I. n° 129 del 28 agosto 2019 

- Visto il D.M. n° 226 dfel 22 agosto 2022 

- Visto l’Accordo di rete e Piano di gestione tra gli Ambiti 5-7-8-9-11 del FVG del 23 gennaio 2023 

-  

EMANO 

il seguente Bando aperto.  

 

1. Bando per formatori e direttori per l’attuazione dei Laboratori formativi  

 

A) L’attività dei formatori prevede i seguenti impegni: 

- Partecipazione ad un incontro organizzativo preliminare per via telematica sulla 
gestione e organizzazione delle attività 

- Validazione  del lavoro conclusivo dell’attività laboratoriale redatto dai corsisti. 

- Conduzione di n° 4 interventi per via telematica di 3 ore l’uno che verranno definiti 

dallo scrivente nel periodo compreso tra il 27 febbraio e il 30 aprile 2023 sui seguenti 

argomenti: 

 gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza,  

 tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; • 

 ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; •  

 inclusione sociale e dinamiche interculturali; •  

 bisogni educativi speciali; •  

 innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento • buone 

pratiche di didattiche disciplinari; •  

 gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla 

prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;  

 percorsi per competenze relazionali e trasversali;  

 contrasto alla dispersione scolastica; •  

 attività di orientamento; •  

 insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; •  

 valutazione didattica degli apprendimenti;  

 valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); •  

 educazione alla sostenibilità. 
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Ogni candidato formatore dovrà indicare i quattro argomenti su cui intende tenere i laboratori e 

proporre al Dirigente scolastico del Liceo Marinelli le date e gli orari conseguenti.  

 

B) L’attività dei direttori prevede i seguenti impegni: 

- interazione con il formatore in riferimento al corso; 

- interlocuzione con il Liceo Marinelli per eventuali difficoltà;  

- controllo sulla completezza della documentazione trasmessa da parte dei formatori e 
conseguente trasmissione della documentazione completa al Liceo Marinelli 

- controllo sulle presenze dei corsisti agli incontri formativi. 

 
Verranno organizzati n° 28 laboratori formativi. Per ogni Laboratorio assegnato viene 

definita la retribuzione forfettaria di € 1.000,00 (onnicomprensivi) per attività di conduzione, 

preparazione e validazione dei formatori e 200€ (onnicomprensivi) per attività di direzione del 

corso. I corsi saranno amministrati in base ai finanziamenti nazionali e pertanto i contratti 

saranno stilati dagli Ambiti di riferimento (che verranno indicati nel provvedimento di 

assegnazione). 
 

2. Assegnazione degli incarichi 

 

Le candidature saranno assegnate da una Commissione composta da cinque componenti 

designati dai quattro ambiti (uno per ambito).  

 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI FORMATORE 
Aver svolto attività di formatore nei Laboratori formativi per 
docenti neo assunti negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, 2016/17 , 
2017/18, 2018/19, 2019/20; 2020/21; 2021/22 

10 punti per anno 

Essere formatore o essere stato formatore di un Ente riconosciuto 
dal Miur o essere stato distaccato in una SSIS 

10 punti 

Aver svolto attività di formazione in ambito scolastico 1 punto per ogni corso tenuto 
fino a un massimo di 20 punti 

 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DIRETTORE 
Aver svolto attività di direttore nei Laboratori formativi per docenti 
neo assunti negli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, 2016/17 , 2017/18, 

2018/19 , 2019/20, 2020/21, 2021/22 

10 punti per anno 

Aver svolto attività di direzione di corsi di formazione in ambito 
scolastico 

1 punto per ogni corso tenuto 
fino a un massimo di 20 punti 

 

I corsi verranno assegnati nell’ordine di punteggio a tutti i candidati formatori  che hanno 

raggiunto un punteggio non inferiore a 30 punti. Qualora i candidati formatori non siano 
sufficienti a coprire il numero di posti messi a bando potranno essere assegnati ulteriori corsi ai 

candidati formatori con punteggio utile. 

Le domande devono pervenire al Liceo Marinelli per e-mail (vania.burello@liceomarinelli.edu.it) 

entro le ore 13.00 del 4 febbraio 2023. L’eventuale invio ad un indirizzo diverso comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria. Alle domande va allegato il CV e la certificazione o 

autocertificazione di quanto dichiarato. Il punteggio verrà attribuito solo attraverso i dati 
certificati o autocertificati, mentre il CV sarà necessario esclusivamente per l’inserimento in 

graduatoria.  

 

 Con i migliori saluti, 

F.to I DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE POLO PER LA FORMAZIONE DI AMBITO 

Alessandra Putortì (Ambito n° 5) 

Elena Romano (Ambito n° 7)  

Stefano Stefanel (Ambito n° 8) 

Maria Elisabetta Giannuzzi (Ambito n° 9) 

Piervincenzo di Terlizzi (Ambito n°  11) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - LICEO MARINELLI DI UDINE 

Stefano Stefanel 
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