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************************************************************************************************ 
                                                                                                                                       Teramo, 04 Marzo 2021 

Alla c.a.  

Enti di Formazione accreditati interessati 

Albo on line 

 

Oggetto: Avviso Pubblico  per manifestazione d’interesse per l’individuazione di enti di  formazione accreditati su 
Piattaforma S.O.F.I.A MI, per le attività formative del Piano di Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui 
alla legge n. 92/2019. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA POLO 
 
VISTO il Piano Nazionale di Formazione; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 (in particolare gli articoli 43, 44 e 45), che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche; 
VISTI il D. Lgs. N.165/2001, la L. 244/2007, la Circolare n. 2/2008 della Funzione Pubblica e la L. n.133/2008; 
VISTA la C.M.  19479 del 16 Luglio 2020 “Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge 
n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative” 
CONSIDERATE le risultanze della Conferenza di Servizio per il coordinamento delle attività di formazione dell’USR Abruzzo 
Prot. N. 16661 del 17 Novembre 2020 che ha per oggetto “ Incontro di coordinamento online sulle attività di formazione dei 
docenti e degli educatori neo immessi” 
CONSIDERATA  la Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 4 del 23 Novembre 2020; 
PRESO ATTO  della Nota AOODGPER Prot. N. 3782 del 28 Gennaio 2021 relativa ai fondi per la formazione del personale 
scolastico – a.s. 2020/21; 
VISTA la necessità di individuare un team di formatori che, con attività di coordinamento e progettazione, coniughi un piano 
organico ed integrato indicato dalla circolare dell’USR Abruzzo Prot. N. 2153 del 9 Febbraio 2021 con le priorità indicate dalla 
C.M.  19479 del 16 Luglio 2020 per lo svolgimento delle attività formative,  
 

A V V I S A 
 
che è aperta la procedura pubblica per  l’ individuazione di un Ente di Formazione accreditato dal MI su piattaforma S.O.F.I.A,   
onde effettuare conferimento di incarichi di prestazione professionale non continuativa, finalizzati alla realizzazione di percorsi 
formativi destinati al presente Avviso e  funzionale alla progettazione dei seguenti moduli formativi, qui di seguito indicati, nel 
rispetto della circolare dell’USR Abruzzo Prot. N. 2153 del 9 Febbraio 2021 
 
Moduli formativi  
Gli incarichi saranno conferiti per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

Area Tematica Contenuti da sviluppare Monte ore previsto 

IL CURRICOLO 

 

 

Progettazione ed elaborazione di curricoli in raccordo con i Profili di cui agli 
Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi specifici di 
apprendimento per ciascun anno e dei traguardi di sviluppo delle 
competenze per periodi didattici 

 

2 h  

Coordinamento con il 
coordinatore e gli altri 
formatori 

6  h.  

destinatari i docenti e i 
referenti di Educazione 
Civica degli IISS 
dell’ordine di scuola 
previsto per la 
formazione diretta  

 

1 h. 

 attività di 
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************************************************************************************************ 
coordinamento con i 
corsisti della 
formazione indiretta 
promossa dai referenti 
di Educazione Civica 
presso le proprie sedi 
di servizio. 

 

1  h. 

 Per il Bilancio delle 
Attività nell’ambito della 
restituzione finale 
destinata ai referenti di 
Educazione Civica e ai 
docenti a cui è affidato 
l’insegnamento 

 

 IL CURRICOLO Totale Modulo 10 h. 

TRASVERSALITA’  

DELL’ 

INSEGNAMENTO 

 

Progettazione e predisposizione di unità di apprendimento specifiche per 
l’ordine di scuola destinatario del percorso 

 

1 h  

Coordinamento con il 
coordinatore e gli altri 
formatori 

3  h.  

destinatari i docenti e i 
referenti di Educazione 
Civica degli IISS 
dell’ordine di scuola 
previsto per la 
formazione diretta  

 

1 h. 

 attività di 
coordinamento con i 
corsisti della 
formazione indiretta 
promossa dai referenti 
di Educazione Civica 
presso le proprie sedi 
di servizio. 

 

1  h. 

 Per il Bilancio delle 
Attività nell’ambito della 
restituzione finale 
destinata ai referenti di 
Educazione Civica e ai 
docenti a cui è affidato 
l’insegnamento 

 

 TRASVERSALITA’ DELL’INSEGNAMENTO Totale Modulo 6 h 
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ORGANIZZAZIONE  
Promozione di modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi 
ordinamentali 

2 h  

Coordinamento con il 
coordinatore e gli altri 
formatori 

6  h.  

destinatari i docenti e i 
referenti di Educazione 
Civica degli IISS 
dell’ordine di scuola 
previsto per la 
formazione diretta  

 

1 h. 

 attività di 
coordinamento con i 
corsisti della 
formazione indiretta 
promossa dai referenti 
di Educazione Civica 
presso le proprie sedi 
di servizio. 

 

1  h. 

 Per il Bilancio delle 
Attività nell’ambito della 
restituzione finale 
destinata ai referenti di 
Educazione Civica e ai 
docenti a cui è affidato 
l’insegnamento 

 

 ORGANIZZAZIONE Totale Modulo 10 h. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEI 
TRAGUARDI E 
OBIETTIVI E LORO 
APPLICAZIONE 

 
Progettazione e predisposizione di griglie, rubriche valutative 
specifiche per l’ordine di scuola destinatario del percorso 

1 h  

Coordinamento con il 
coordinatore e gli altri 
formatori 

3  h.  

destinatari i docenti e i 
referenti di Educazione 
Civica degli IISS 
dell’ordine di scuola 
previsto per la 
formazione diretta  

 

1 h. 

 attività di 
coordinamento con i 
corsisti della 
formazione indiretta 
promossa dai referenti 
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di Educazione Civica 
presso le proprie sedi 
di servizio. 

 

1  h. 

 Per il Bilancio delle 
Attività nell’ambito della 
restituzione finale 
destinata ai referenti di 
Educazione Civica e ai 
docenti a cui è affidato 
l’insegnamento 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI E OBIETTIVI E LORO APPLICAZIONE Totale Modulo 6 h. 

ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO  

Coordinamento tra i formatori per l’organizzazione dei percorsi e interlocuzione con 
i referenti di Educazione Civica nello svolgimento della formazione indiretta 

Totale Modulo 8 h.  

TOTALE h. del percorso formativo Totale 40 h. 

 
                                                                                    
Art. 1 – Finalità della selezione 

 Il presente avviso ha come finalità la selezione di Enti di formazione di comprovata esperienza per la fase di incontri formativi 
in presenza  e a distanza,  per la conduzione dei laboratori formativi dedicati al  Piano di Formazione dei docenti per 
l’educazione civica di cui alla legge n. 92/2019. 
citato. 

 Art.2 – Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione Enti di formazione in possesso dell’accreditamento presso la piattaforma S.O.F.I.A del MI, 
pena l’inammissibilità della candidatura, in possesso degli elencati requisiti essenziali:  
 Formatori con esperienze e conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate 
caratterizzati da: 

 abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi;  

 esperienza nel campo della formazione docenti; 
 

 competenze di gestione  in modalità telematiche della formazione svolta a distanza. 
 

In relazione alle tematiche di cui la circolare dell’USR Abruzzo Prot. N. 2153 del 9 Febbraio 2021 con le priorità indicate della 
circolare C.M.  19479 del 16 Luglio 2020, possono essere dagli Enti di Formazione accreditati, incaricati  aspiranti docenti con 
contratto a tempo determinato/ indeterminato e, in subordine, esperti esterni con comprovata formazione professionale e 
adeguata esperienza nella gestione di corsi di formazione per docenti, per le seguenti finalità:  

a) Formazione diretta a distanza destinata ai referenti di educazione civica 

- Totale ore 18 in modalità sincrona 

b) Formazione indiretta a distanza ai docenti a cui è affidato l’insegnamento presso i propri istituti di titolarità 

-  Totale 4 h. in modalità a sincrona 

c)   Restituzione Finale  a distanza destinata ai referenti di educazione civica e  ai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento presso i propri istituti di titolarità 

-  Totale 4 h. in modalità a sincrona 

.   
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************************************************************************************************ 
Il presente avviso è finalizzato all’organizzazione di n. 4 percorsi nelle modalità suddette - distinti in n. 2 corsi 
destinati ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria e n.2 corsi destinati ai docenti di scuola secondaria di 1° e 2° 
grado per un totale di ore 160 

 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i formatori coinvolti  devono produrre apposita dichiarazione di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 godere dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 
rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
Art.3 – Descrizione del profilo di formatore/facilitatore ed esperto per la fase di incontri formativi a distanza e per la 
conduzione dei laboratori formativi dedicati, delle attività da svolgere e relativo compenso.  
 
Si richiede che i formatori/ facilitatori ed esperti assicurino la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni 
contenute nel DM 850 del 27/10/2015, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla 
Scuola Polo. In particolare i formatori/ facilitatori ed esperti hanno il compito di:  
 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato dalla Scuola Polo 
dell’Ambito 4 - Teramo; 
 tenere gli incontri di formazione a distanza, le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 
ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la Scuola Polo dell’Ambito 4 - Teramo; 
  sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze, supportandoli anche nell’elaborazione di 
documentazione e ad attività di ricerca anche on line, finalizzate alla predisposizione dell’elaborato finale;  
 effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso; 
 coordinare e supportare l’attività, a distanza, gestendo le integrazione del/i gruppo/i; 
 raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale; 
 documentare l’attuazione delle attività frontali e laboratoriali prevista dal progetto di formazione;  
 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo dell’Ambito 4 - Teramo, è corrisposta una retribuzione che non 
può essere superiore ad euro 41,32 orarie, lordo dipendente, per le attività di formazione. 
 
Art.4 – Modalità di valutazione della candidatura 
Le domande dei candidati verranno valutate da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia 
Valeri . L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e dal punteggio globale ottenuto sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento e la 
presentazione di un progetto per la realizzazione del singolo laboratorio che si intende realizzare sono attribuiti i seguenti 
punteggi: 
 
Titolo di studio richiesto dal bando  Punti Max n. titoli 

valutabili 
Punt. 
Max 

Qualora il titolo abbia una valutazione non espressa su base 110 si opererà la necessaria proporzione. 

 Laurea 
 

Voto minore di 96  

Voto da 97 a 100  

  10 

1 

4 
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Voto da 101 a 110  

Lode 

8 

10 

Ulteriore titolo di studio (Laurea) 5 1 5 

Dottorato di ricerca (Scuola di 
specializzazione) 

3 1 3 

Master e/o corso di perfezionamento di 
durata biennale con esame 
Finale 

Attinente/i l'incarico 

2 cad. 2,5 5 

Master e/o corso di perfezionamento di 
durata annuale con esame 
Finale 

Attinente/i l'incarico 

1 5 5 

Certificazioni competenze informatiche e 
linguistiche  

0,50 cad. 10 5 

(ECDL-EUCIP-EIPASS-CISCO-MOUS-IC3-
PEKIT-CORSO SU LIM) 

TRINITY/CAMBRIDGE 

Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione, convegni, 
seminari, conferenze rivolti al personale 
docente della scuola ed 
espressamente indirizzati 
all'approfondimento degli argomenti 
inerenti l'Area Tematica per cui si 
propone la candidatura, organizzati 
da Università \INDIRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 
ricerca ed enti di formazione ed 
associazioni accreditati dal MIUR  

5 cad. 8 40 

Altri incarichi di docente/relatore in corsi 
di formazione, convegni, 
seminari, conferenze rivolti al personale 
docente della scuola, 
organizzati da Università, INDIRE, ex 
IRRE, Uffici centrali o periferici 
del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 
centri di ricerca ed enti di 
formazione e associazioni accreditati dal 
MIUR o dalla Regione 
Abruzzo 

2,5 cad. 6 15 

Pubblicazioni/Concorsi  
Attinenti alle tematiche 

1 cad.  2  2  

Progetto per la realizzazione del singolo 
laboratorio che si intende 
realizzare 

  10 
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TOTALE PUNTEGGIO   100 

 

Costituiscono indicatori di valutazione delle proposte progettuali, unitamente al punteggio relativo all’allegato B, i seguenti 
descrittori di cui all’allegato C: 

 INDICATORI Assente Incompleto Adeguato 

1 Grado di specificità delle analisi/motivazioni del fabbisogno di 
formazione a supporto del progetto Formativo 

0 0,5 1 

2 Corretta e puntuale descrizione della struttura progettuale, in termini 
di: articolazione delle unità di competenza, moduli formativi, 
contenuti, metodologie, strumenti e risorse professionali, tecnologie 
e organizzative coinvolte e previste 

0 0,5 2 

3 Complessità e integrazione, grado di innovazione e speri mentalità 
delle attività pianificate nella proposta progettuale 

0 0,5 2 

4 Coerenza dell’articolazione delle attività formative: integrazione tra 
obiettivi di progetto e strumenti, tecniche, processi ed organizzazione 
d’intervento. 

0 0,5 1 

5  Promozione di competenze cross curricolari, trasversalità tra ordini di 
scuola, implementazione. 

0 0,5 1 

6 Organizzazione del setting formativo: facilitazioni per la condivisione 
della conoscenza, la ricerca, la riflessione e la collaborazione in 
modalità a distanza. 

0 0,5 2 

7 Strumenti di monitoraggio in itinere con elaborazione di indicatori di 
realizzazione e di risultato. 

0 0,5 1 

                                                                                        
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Dovrà essere presentata candidatura per tutte le  Aree tematiche tra quelle indicate nell'art. 2 del presente Avviso. La 
domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 
indicati all'art. 2, secondo il modello di candidatura. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e 
il curriculum vitae in formato Europeo dei formatori/ facilitatori ed esperti di cui l’Ente di Formazione accreditato intende 
avvalersi. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite PEC a teic84500c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10 del 
19/03/2021. L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le graduatorie saranno pubblicate successivamente sul sito www.zippillinoelucidi.edu.it e su  Albo on line della Scuola. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola 
Polo dell’Ambito 4 - Teramo e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. ln caso di non presenza o 
indisponibilità del formatore/ facilitatore e esperto dell’Ente di Formazione risultato primo in graduatoria, si scorrerà la 
graduatoria stessa in ordine di posizione. 

Art. 6 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente Avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che 
riguarderanno le medesime finalità nel corso del presente anno scolastico. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia Valeri. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
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************************************************************************************************ 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 GDPR ( Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti 
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet di questa Scuola http://www.zippillinoelucidi.edu.it, alla sezione 
"Amministrazione Trasparente". Ai sensi del DLgs. 196/03 e dell’art. 13 GDPR ( Regolamento UE 2016/679) si informa che i 
dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati unicamente per finalità connesse al presente procedimento. Il titolare dei 
dati in questione è il  Dirigente Scolastico Dott.ssa Lia Valeri. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Dott.ssa Lia VALERI 
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************************************************************************************************ 
ALLEGATO A  

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico  per manifestazione d’interesse per l’individuazione di enti di  formazione 
accreditati su Piattaformia S.O.F.I.A del  MI per le attività formative della Scuola POLO per la FORMAZIONE dell’AMBITO  4 
– Teramo 

 Al Dirigente Scolastico  

I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi” 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________ 

nell’esprimere all’ I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi, per quanto necessario, il consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito 
del procedimento selettivo oggetto della presente domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 13 del D. Lds. 30 giugno 2003, 
n. 196 e successive modifiche;  

CHIEDE 

 di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso Pubblico  per la manifestazione d’interesse per l’individuazione di enti di  
formazione accreditati su Piattaformia S.O.F.I.A MI per le attività formative della Scuola POLO per la FORMAZIONE 
dell’AMBITO  4 – Teramo per  l’attuazione del Piano di Formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n. 
92/2019, nel rispetto della circolare dell’USR Abruzzo Prot. N. 2153 del 9 Febbraio 2021 

 A tal fine 

DICHIARA 

- Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà) e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 della medesima norma; 

 - Consapevole che, se in seguito a verifica effettuata dell’Istituto Scolastico Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi”, le dichiarazioni 
rese dal/dalla sottoscritto/a dovessero risultare mendaci, ciò comporterebbe la decadenza dai benefici conseguito ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445;  

a) Di essere nato/a a________________________ il__________________ - C.F. _______________________________ 

b) Di essere cittadino/a italiano/a;  

c)Di essere residente a ________________________, in via_______________________________; 

d) Di essere il responsabile  dell’Ente di Formazione denominato _______________________________accreditato dal MI su 
piattaforma S.O.F.I.A  con autorizzazione n°_________________ del ___________________; 

 e) Di avvalersi di formatori/ facilitatori ed esperti  in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso, nei Moduli 
Formativi indicati a pagina n°1 relativi al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate, delle abilità 
relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi e di esperienza nel campo della formazione dei docenti;  

f)Di avvalersi di formatori/ facilitatori ed esperti che assicurano lo svolgimento delle attività nelle modalità organizzative di cui 
all’art.3 del presente avviso; 

g) Di accettare interamente  le condizioni del presente avviso; 

h) Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 i) Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di allegare alla domanda:  

1. Dichiarazione dei titoli posseduti da ciascun formatori/ facilitatori ed esperti di cui si intende avvalersi; 
2. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
3. La proposta di progetto per la realizzazione del singolo laboratorio (Allegato C) 
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************************************************************************************************ 
4. Autorizzazione alla pubblicazione del CV su sito web dell’Istituto nell’area Amministrazione Trasparente dei 

formatori/ facilitatori ed esperti;  
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( Allegato D); 
6.  Di richiedere che tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inoltrate al seguente indirizzo mail: 

_____________________________e di essere contattato al seguente numero di telefono___________________   e 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi” ogni eventuale successiva variazione di 
indirizzo; 

7. Informativa Privacy ( Allegato E) 
8. Dichiarazione del C/C dedicato (Allegato F) 

 

Luogo e data________________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 
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************************************************************************************************ 
ALLEGATO B 

Titoli posseduti dai formatori/ facilitatori ed esperti  ai sensi degli art. 2- 3- 4 del presente Avviso Pubblico  per le attività 
formative della Scuola POLO per la FORMAZIONE dell’AMBITO  4 – Teramo 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi 

Titolo di studio richiesto dal bando  Punti Max n. titoli 
valutabili 

Punt. 
Max 

Qualora il titolo abbia una valutazione non espressa su base 110 si opererà la necessaria proporzione. 

 Laurea 
 

Voto minore di 96  

Voto da 97 a 100  

Voto da 101 a 110  

Lode 

  10 

1 

4 

8 

10 

Ulteriore titolo di studio (Laurea) 5 1 5 

Dottorato di ricerca (Scuola di 
specializzazione) 

3 1 3 

Master e/o corso di perfezionamento di 
durata biennale con esame 
Finale 

Attinente/i l'incarico 

2 cad. 2,5 5 

Master e/o corso di perfezionamento di 
durata annuale con esame 
Finale 

Attinente/i l'incarico 

1 5 5 

Certificazioni competenze informatiche e 
linguistiche  

0,50 cad. 10 5 

(ECDL-EUCIP-EIPASS-CISCO-MOUS-IC3-
PEKIT-CORSO SU LIM) 

TRINITY/CAMBRIDGE 

Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione, convegni, 
seminari, conferenze rivolti al personale 
docente della scuola ed 
espressamente indirizzati 
all'approfondimento degli argomenti 
inerenti l'Area Tematica per cui si 
propone la candidatura, organizzati 
da Università \INDIRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR 
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 
ricerca ed enti di formazione ed 

5 cad. 8 40 
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associazioni accreditati dal MIUR 

Altri incarichi di docente/relatore in corsi 
di formazione, convegni, 
seminari, conferenze rivolti al personale 
docente della scuola, 
organizzati da Università, INDIRE, ex 
IRRE, Uffici centrali o periferici 
del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, 
centri di ricerca ed enti di 
formazione e associazioni accreditati dal 
MIUR o dalla Regione 
Abruzzo 

2,5 cad. 6 15 

Pubblicazioni/Concorsi  
Attinenti alle tematiche 

1 cad.  2  2  

Progetto per la realizzazione del singolo 
laboratorio che si intende 
realizzare 

  10 

TOTALE PUNTEGGIO   100 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 
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ALLEGATO C 

Proposta progettuale   ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso Pubblico  per le attività formative della Scuola POLO per la 
FORMAZIONE dell’AMBITO  4 – Teramo  

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “ Zippilli – Noè Lucidi 

 

 Il presente progetto formativo,  per la realizzazione del singolo laboratorio, intende realizzare:  

 

1) Analisi/motivazioni del fabbisogno di formazione a supporto del progetto Formativo 

 

 

2) Descrizione della struttura progettuale, in termini di:  

Articolazione delle unità di competenza: 

Moduli formativi 

Contenuti 

Metodologie 

Strumenti 

Risorse professionali 

Tecnologie previste   

 

3) Descrizione delle  competenze cross curricolari, trasversalità tra ordini di scuola, implementazione perseguite dal progetto. 

 

 

4) Organizzazione del setting formativo: facilitazioni per la condivisione della conoscenza, la ricerca, la riflessione e la 
collaborazione in modalità a distanza. 

 

 

5) Strumenti di monitoraggio in itinere con elaborazione di indicatori di realizzazione e di risultato. 
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************************************************************************************************ 
 

 

 

 INDICATORI Assente Incompleto Adeguato 

1 Grado di specificità delle analisi/motivazioni del fabbisogno di 
formazione a supporto del progetto Formativo 

0 0,5 1 

2 Corretta e puntuale descrizione della struttura progettuale, in termini 
di: articolazione delle unità di competenza, moduli formativi, 
contenuti, metodologie, strumenti e risorse professionali, tecnologie 
e organizzative coinvolte e previste 

0 0,5 2 

3 Complessità e integrazione, grado di innovazione e speri mentalità 
delle attività pianificate nella proposta progettuale 

0 0,5 2 

4 Coerenza dell’articolazione delle attività formative: integrazione tra 
obiettivi di progetto e strumenti, tecniche, processi ed organizzazione 
d’intervento. 

0 0,5 1 

5  Promozione di competenze cross curricolari, trasversalità tra ordini di 
scuola, implementazione. 

0 0,5 1 

6 Organizzazione del setting formativo: facilitazioni per la condivisione 
della conoscenza, la ricerca, la riflessione e la collaborazione in 
modalità a distanza. 

0 0,5 2 

7 Strumenti di monitoraggio in itinere con elaborazione di indicatori di 
realizzazione e di risultato. 

0 0,5 1 

 Totale   10 

 

 

Luogo e data________________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________________________ 

 


