
Ministero dell’Istruzione, 
Istituto Comprensivo Copernico di Corsico 

Via don Tornaghi, 6 - 20094 Corsico (MI) 

Cod. Mecc. MIIC88900P - Tel. 02 440 22 56 

Email: miic88900p@istruzione.it - Posta certificata: miic88900p@pec.istruzione.it 

Sito web: https://www.icscopernico.edu.it 

Individuazione di disponibilità a svolgere l’attività di docente esperto 

nei laboratori formativi nell’ambito del percorso di formazione rivolto al 

personale docente in periodo di formazione e prova - a.s. 2020/2021 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare l’art.1, commi 115-120;  

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, “Obiettivi, modalità di 

valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la 

valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 118, della Legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare 

l’art. 8; 

VISTA la nota MIUR 21 settembre 2020, prot. 28730, “Periodo di formazione e prova 

per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. 

Attività formative per l’a.s. 2020-2021”; 

il dirigente scolastico Alberto Ardizzone, in qualità di dirigente della scuola Polo per la 

formazione dei docenti neoassunti individuata per l’Ambito Territoriale 25 della 

provincia di Milano per la realizzazione del percorso formativo per i docenti in anno di 

formazione e prova ai sensi della nota MIUR 21 settembre 2020, prot. 28730, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per La Lombardia, Ambito territoriale 

di Milano, emana il presente 

AVVISO DI SELEZIONE PER CONDUTTORE DI LABORATORIO 

rivolto a docenti e dirigenti con contratto a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di 

servizio o collocati a riposo da non più di 3 anni. 

Questo avviso è finalizzato alla designazione dei conduttori dei laboratori formativi di 

cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850, per le attività di 

formazione dei docenti in periodo di prova. Al punto 5, il citato D.M. 850/2015 afferma 

infatti che “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati, prioritariamente, 

formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo 

operativo e professionalizzante”. 

I laboratori avranno la durata di quattro ore, saranno rivolti di norma a gruppi ristretti 

di docenti e si potranno tenere online su piattaforma web dell’ICS Copernico. 
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Gli interessati sono invitati a presentare la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

di coordinatore di uno o più laboratori formativi. 

Gli obiettivi dei laboratori formativi sono quelli delineati nel citato Decreto Ministeriale 

27 ottobre 2015, n. 850, e nella nota MIUR 2 agosto 2018, prot. 35085. 

Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori 

dovranno caratterizzarsi per l’adozione di adeguate metodologie laboratoriali, 

privilegiando lo scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la 

produzione di sequenze didattiche 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 13:00 di 

venerdì 12 febbraio 2021 mediante: 

 invio via email all’indirizzo di posta elettronica miic88900p@istruzione.it firmata 

digitalmente o con firma scansionata  

Alla dichiarazione deve essere allegato il curriculum vitae aggiornato al 2020, 

compilato secondo il modello Europass, e salvato nel formato PDF, copia di un 

documento in corso di validità, una breve ipotesi di lavoro (argomenti trattati, titolo, 

attività laboratoriali previste) utilizzando l’allegato 2. 

Le aree trasversali individuate ai fini della strutturazione dei laboratori formativi, per i 

quali è possibile esprimere la dichiarazione di disponibilità, sono: 

a. Buone pratiche relazionali, con particolare riferimento alla fase emergenziale 

b. Gestione della classe – strategie didattiche e relazionali 

c. Metodologie e tecnologie della didattica digitale 

d. Bisogni educativi speciali 

e. Percorsi di cittadinanza attiva (in relazione al nuovo curricolo di educazione 

civica) 

f. Inclusione sociale e dinamiche interculturali  

g. Valutazione degli apprendimenti e valutazione di sistema 

h. Orientamento: percorsi e strumenti 

i. Competenze digitali degli studenti, uso responsabile di Internet, protezione dei 

dati personali, contrasto al cyberbullismo 

L’individuazione sarà disposta da una commissione di valutazione, composta dal 

dirigente scolastico, dal Dsga e dalla funzione strumentale di questa scuola sul 

curricolo e la valutazione degli apprendimenti, sulla base della comparazione dei 

curricola ricevuti, della pertinenza dell’ipotesi laboratoriale presentata e dal fatto di 

avere già svolto con esito positivo la funzione di conduttore dei laboratori negli anni 

precedenti nell'ambito 25, e, in second’ordine, in altri ambiti. 
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Tabella di valutazione 

Titoli di studio Punt. Max 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (3+2) 

5 
voto 110 e lode 

voto 110 
voto da 105 a 109 
voto fino a 100 a 104 

minore di 100 

5 punti 
4 punti 
3 punti 

2 punti 

1 punto 

Titoli culturali specifici Punt. Max 

Dottorato di ricerca 180 CFU 3 

Master universitario 60 CFU 2 

Corso di perfezionamento universitario su tematiche oggetto dei percorsi 

scelti 

1 

Esperienze professionali Punt. Max 

Pregresse esperienze formative in laboratori formativi nell’ambito 25 del 

percorso di formazione rivolto al personale docente in periodo di 

formazione e prova  
Punti 3 per ogni incarico (max 4 incarichi) 

1 punto aggiuntivo, per anno, in caso di valutazione positiva (> del 75% 

del livello massimo conseguibile) del livello di soddisfazione sul 

laboratorio frequentato” 

16 

Pregresse esperienze formative in laboratori formativi in altri ambiti del 

percorso di formazione rivolto al personale docente in periodo di 

formazione e prova  
Punti 1 per ogni incarico (max 4 incarichi) 

4 

Pregresse esperienze formative nell’ambito del Piano di formazione 

docenti  
Punti 1 per ogni incarico (max 4 incarichi) 

4 

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è pari a € 

44,83 lordo Stato per ora di conduzione dei laboratori più € 44,83 di progettazione per 

ogni singolo laboratorio. Il compenso sarà corrisposto entro un mese a seguito 

dell'effettiva erogazione dei fondi da parte della scuola capofila per la formazione 

dell’ambito 25. A tale proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla 

volontà di queste istituzioni scolastiche. 

Ai Coordinatori di laboratorio si richiede: 

 la partecipazione ad una riunione preliminare di coordinamento col direttore del 

corso; 
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 la raccolta delle firme di presenza in ingresso e in uscita; 

 la preparazione, la cura e la distribuzione del materiale didattico necessario che 

il docente riterrà opportuno fornire ai corsisti; 

 la conduzione dell’attività laboratoriale della durata di 4 ore; 

 la segnalazione ai partecipanti, al termine di ciascun laboratorio, del 

questionario on line di valutazione e autovalutazione delle attività; 

 la disponibilità a rilasciare i materiali d’aula per la pubblicazione sul sito web 

della scuola polo; 

 l’eventuale validazione della documentazione e delle attività di ricerca elaborata 

dai docenti neoassunti (vedi DM 27 ottobre 2015, n. 850, articolo 8, punto 3). 

Il candidato dovrà rendersi disponibile a svolgere il proprio incarico secondo il 

calendario che sarà definito. 

Questo avviso viene pubblicato sul sito web della scuola polo e ha valore di notifica 

per tutti gli interessati. 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 

(firmato digitalmente) 
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