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INDIRIZZI: SEDE CENTRALE: SUCCURSALE: 
CHIMICA, MATERIALI E BIOLOTECNOLOGIE 
- articolazione CHIMICA E MATERIALI 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
- articolazione ELETTROTECNICA 

ELETTRONICA 
TELECOMUNICAZIONI 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
- articolazione INFORMATICA 

AUTOMAZIONE 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
- articolazione MECCANICA e MECCATRONICA 
SISTEMA MODA 
- articolazione TESSILE, AMMIGLIAMENTO E MODA 

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
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BIELLA, 06/02/2019 
 

Prot. 745/2019 Pos 4/1/ZA 
 

OGGETTO AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE FORMATORI PNFD 
 
 
 
 
 
 
 

L'Istituto IIS Q. Sella di Biella, individuato con DDG dell'USR- Piemonte prot. n. 11705 dell’8 
novembre 2016 quale Scuola Polo per l'organizzazione dei corsi di formazione rientranti nel Piano 
nazionale di formazione approvato dal MIUR con DM n797 del 19 ottobre 2016 pubblica il 
presente Avviso per l'individuazione dei Formatori. 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
INDIVIDUAZIONE FORMATORI 

 

ART. 1 
Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le disponibilità di esperti che si candidano quali 
formatori dei corsi di formazione destinati al personale docente e rientranti nel Piano Nazionale 
di Formazione di cui al DM 797 del 19 ottobre 2016. 
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Art. 2 
Individuazione e requisiti dei Formatori 

 
I Formatori presentano la loro candidatura compilando l’allegato A con riferimento alle tematiche 
ritenute prioritarie dal Piano Nazionale di Formazione Docenti e riportate ai punti dal 4.1 al 4.9 
del PNFD: 

4.1 Autonomia organizzativa e didattica 
4.2 Didattica delle competenze, innova zione metodologica e competenze di base 
4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4.4 Competenze di Lingua straniera 
4.5 Inclusione e disabilità 
4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
4.7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
4.8 Scuola e lavoro 
4.9 Valutazione e miglioramento 

 
devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

• esperienza pregressa in attività di formazione riferita all’area tematica quali: 
 
 
 

• A. attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR (elencare nel 
dettaglio specificando in quale delle 9 priorità del Piano può essere inserita) 

 
• B. altre esperienze accreditate di formazione (elencare nel dettaglio specificando in 

quale delle 9 priorità del Piano l’esperienza può essere inserita) 

 
 
 

• C.ulteriori esperienze utili nel campo della formazione (specificando in quale delle 9 
priorità del Piano può essere inserita) 
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• Documentate conoscenze relative alle aree tematiche richieste; 
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 
Art. 3 

Compensi 
 
I compensi saranno individuati sulla base del DI n. 326 del 12 ottobre 1995. 

 
Art. 4 

Criteri di individuazione dei Formatori 
 
Le candidature saranno valutate dalla Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Ambito e verranno 
redatti appositi elenchi suddivisi tra le nove aree prioritarie di cui al precedente articolo 2. 
Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore del Corso, procede al conferimento dell’incarico 
ai formatori sulla base del curriculum vitae presentato, avendo riguardo a individuarli tra coloro 
che hanno maturato esperienze pregresse più aderenti alla tematica, alle metodologie e al profilo 
professionale dei formandi. 
Sarà inoltre garantita, per quanto possibile, la rotazione. 
Gli elenchi del personale disponibile, suddiviso per area, e quello degli incarichi conferiti 
saranno pubblicati nell’apposita area PNFD “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
2016-2019” del sito http://www.itis.biella.it/. 

 
Art. 5 

Presentazione della domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso (allegato A), dovrà pervenire, unitamente al Curriculum Vitae redatto 
secondo il format europeo, entro le ore 13 del giorno 30 giugno 2019, tramite invio 
all’indirizzo mail: formatore@itis.biella.it . (L’Albo sarà aggiornato con cadenza mensile) 
L'email contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI PNFD“. 

 
Art. 6 

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati 
dall’Ufficio scrivente per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti. 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dell’IIS Q. Sella di Biella 

 
Il Dirigente Scolastico prof. Gianluca Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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