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AMBITO 15 
 
 

 Prot._2995_  B/32 
 

Forio 18/07/2018

         

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la legge n°107 del 13 luglio 2015;  
Visto il DM n° 850 del 27 ottobre 2015;  
Vista la circolare 36167 del 05/11/2015; 
Visto il decreto prot.1368 del 06/12/2017; 
Vista la nota del MIUR del 11/01/2018; 
Visto il Verbale di Ambito 15 del 22/03/2018; 

 

EMETTE 
 

Avviso  per  la  selezione  di  “Formatori  con  competenze  di  tipo  operativo  e 
professionalizzante”   per  la  realizzazione  del  Piano  di  Formazione MIUR A.S.2017-18 
 
Il piano formativo prevede la realizzazione di laboratori sulle seguenti tematiche: 

 

      FORMAZIONE SULLA TEMATICA DELLA CULTURA ARTISTICA  

     

  
L’intervento formativo, destinato agli istituti d’istruzione di secondo grado, sarà organizzato nel 

seguente modo: 

- 6h in presenza con esperto presso una sede sull’isola d’Ischia 
- 5 ore di studio e approfondimento in piattaforma 
- 10  ore sperimentazione didattica e documentazione da inserire in piattaforma 

- 4 ore peer to peer, ricaduta e restituzione dati, 
 
per docenti Scuola Secondaria di Primo grado e secondo grado per le n. 11 scuole dell’Ambito 15 per 
un totale di circa 30 docenti, per un totale di n.25 ore ( le 6 ore in presenza sono obbligatorie e danno 
accesso alla prosecuzione del corso). 
I candidati o le agenzie di formazione accreditate devono possedere i seguenti requisiti documentati: 

 Essere Dirigente Scolastico/Agenzia di formazione da almeno 5 anni 

 Essere docenti con una esperienza superiore ai  dieci anni. 

 Essere esperto della formazione specifica anche per agenzie esterne alla scuola 

 Essere in grado di operare su piattaforme per la formazione online 

 Essere disponibili a fornire materiali peer to peer , validazione delle competenze raggiunte, 

sulla piattaforma on line 

 Incarichi in Corsi di Formazione sulla tematica specifica 
 
   
All’esperto incaricato di formazione sarà corrisposto un compenso stabilito secondo il      
 
D.I. 326 del 12/10/95 , a cui saranno aggiunti i costi per la produzione dei laboratori con supervisore,  
 
  produzione materiali, uso piattaforma on-line.  
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  L’importo è comprensivo delle attività in presenza e on line. 
 
  La scelta dei candidati sarà effettuata secondo la tabella dei titoli allegata. 
 

Le proposte effettuate da agenzie di formazione abilitate dovranno pervenire, secondo il  
 
format progettuale e la scheda di candidatura allegata entro  le ore 12.00 del  03/08/2018. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Chiara Conti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


