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CHIMICA, MATERIALI E BIOLOTECNOLOGIE

MECCANICA, MECCATRONICA ED
ENERGIA

- articolazione CHIMICA E MATERIALI
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BIOTECNOLOGIE SANITARIE
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SISTEMA MODA
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ELETTRONICA
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LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
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CORSI SERALI PROGETTO “SIRIO”

BIELLA,

11 dicembre 2019

Prot. 6644
Risposta al fg. n.

Pos 3/2/v All. n
del

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI AZIONE #25

PNSD “FORMATORI LRE”

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado delle
province di Biella, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche partecipanti anni 2008 –
2019 alle attività della Rete scuole Robocup Jr Italia e Svizzera
e p.c.

All’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
 Alla Referente del PNSD, dott.sa Anna Massa
 All’Ufficio X – Ambito territoriale di Biella, dott.sa Maria
Teresa Furci
 All’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vercelli, dott.sa
Elisabetta Milazzo
 All’Ufficio IX – Ambito territoriale del Verbano – Cusio –
Ossola, dott.sa Maria Cecilia Micheletti
Al MIUR - Direzione Generale per gli interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
 Ufficio VI dgefid.ufficio4@istruzione.it

VISTA la nota MIUR prot. 27674 del 2 set. 2019 e la successiva comunicazione di validazione del
progetto esecutivo n. 2082 del 29/11/2019, trasmessa dal Ministero dell'Istruzione
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
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digitale - Ufficio VI - Innovazione digitale che autorizza lo svolgimento;
VISTE la Circolare prot. 6489 del 4 dicembre 2019 e le comunicazioni di diffusione con cui sono
state avviate le iscrizioni ai corsi:
CATALOGO SOPIA 37559 (edizioni 57119 BLENDED LRE Biella – 57120 BLENDED LRE
Vercelli – 57121 BLENDED Verbania) e 39028 FAD LRE Italia Svizzera
Il Dirigente scolastico
emana l’allegato AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI AZIONE #25 PNSD
“FORMATORI LRE” che si trasmette con preghiera di dare la massima diffusione ai potenziali
docenti interessati, possedendo i richiesti titoli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Giovanni Marcianò Dirigente scolastico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.T.I.S. QUINTINO SELLA - BIELLA web: http://www.itis.biella.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segreteria di presidenza: ONESTA’ Daniela e TRAMONTINA Monica
+39 015 855 6827 - ufficio.presidenza@itis.biella.it
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“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI AZIONE #25 PNSD
“FORMATORI LRE”.
L’IIS Q. Sella, con riferimento agli accordi tra IIS Galileo Ferraris e ITIS Q. Sella per l’attuazione
dei corsi in oggetto, pubblica il presente Avviso per l'individuazione dei 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 DEI “Formatori LRE” destinati al personale docente e rientranti
nell’ Azione #25 PNSD
Art. 2 - Individuazione e requisiti dei Formatori
I Formatori presentano la loro candidatura compilando l’allegato A con riferimento al programma
e calendario dei corsi pubblicato sul sito dell’IIS Q. Sella nella sezione ROBOCUPJR Corso LRE Azione #25 del PNSD e alle tematiche prioritarie dal Piano Nazionale di Formazione Docenti di cui
al punto 4.3 “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.”
È possibile candidarsi a singoli moduli o a tutto il percorso.
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti, nessuno
escluso:
• esperienza pregressa in attività di formazione riferita all’area tematica, svolta con incarico
scritto e protocollato;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi in presenza e su piattaforma di social learning
“Workplace by Facebook”.
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, redatti appositi elenchi suddivisi tra i cinque moduli, e le due
modalità (in presenza e online) di cui al precedente articolo 2.
Il Dirigente Scolastico procede al conferimento dell’incarico ai formatori sulla base del curriculum
vitae presentato, avendo riguardo a individuarli tra coloro che hanno maturato il maggior numero
di esperienze pregresse rispettivamente nella formazione in aula/LRE e sulla piattaforma
Workplace by Facebook.
Gli elenchi del personale disponibile, suddiviso per area, e quello degli incarichi conferiti saranno
pubblicati
nell’apposita
area
“PIANO
NAZIONALE
SCUOLA
DIGITALE”
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,
tramite
invio
all’indirizzo
mail:
formatori-lre@itis.biella.it
inderogabilmente entro le ore 18.00 di mercoledì 18 dicembre 2019.
L'e-mail contenente la domanda con i relativi allegati dovrà riportare la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI AZIONE #25 PNSD “FORMATORI
LRE”.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati
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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’ITIS Q. Sella di Biella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Marcianò

