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Prot. n. 3964/3.3.h

Parma, 12/10/2019

Oggetto: INVITO A MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE A CORSO FORMAZIONE 1^
ANNUALITA’ PROGETTO RICERCA/AZIONE “METODOLOGIE DIDATTICHE PROJECT BASED LEARNING” A.S.
2019-2020.

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
SENTITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. 851/2017, art.33;
il DM 721/2018 – art. 12;
il Progetto di Formazione presentato da questo istituto e approvato dall’USR-ER relativo alla
realizzazione di attività di formazione per i docenti inerenti la didattica per competenze e la
valutazione degli studenti di cui all’art.33 del D.M. 851/2017 (Liceo A. Sanvitale prot. n.
2392/4.1.o del 10/06/2019);
il Progetto di Formazione realizzato in collaborazione con l’USR-ER relativo alla realizzazione
delle attività “Sviluppo della metodologia PBL ” inerenti la valutazione degli studenti di cui
all’art.33 del D.M. 851/2017, coordinato dal prof Zecchi (I.C.4 di Modena Prot. n. 2315
9.07.2018 all.3);
il decreto prot. 3951/4.1.o del 11/10/2019 di costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico
per le vie brevi l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
INVITA

a manifestare la propria disponibilità
A. a partecipare a un corso di formazione (ricerca-azione) sulla base della metodologia
Project Based Learning (PBL) nell’a.s. 2019-20, come oltre specificato;
B. a svolgere successivamente attività di formazione e tutoraggio nell’ambito territoriale
di pertinenza nell’a.s. 2020-2021, previa valutazione del percorso svolto di cui al punto
A)
Il percorso di formazione-sperimentazione di cui al punto A) si articola in alcuni momenti:
1. Seminario residenziale 20-21 novembre 2019 (vedi allegato).
2. Attività di sperimentazione in classe con il supporto e la supervisione dei facilitatori.
3. Due momenti formativi:
a. 20 febbraio 2020: monitoraggio. Valutazione e narrazione (4ore).

b. 29 aprile 2020: Restituzione (4 ore)
Il percorso consta di un totale di 24 ore in presenza più le ore di sperimentazione in aula e di
confronto e lavoro in piattaforma. E’ rivolto a 66 docenti con contratto a tempo indeterminato, in
servizio presso le istituzioni scolastiche di II grado della regione Emilia-Romagna, preferibilmente 3
per ciascun ambito territoriale (22 dai licei, 22 dagli istituti tecnici, 22 dagli istituti professionali).
I docenti che partecipano al presente bando si impegnano a svolgere le azioni sopradescritte e si
rendono disponibili per la realizzazione del materiale per la successiva diffusione. .
Lo svolgimento delle attività di cui al punto B nell’a.s.potrà essere riconosciuto anche in termini
economici, secondo successive indicazioni dell’USR E-R.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’
La domanda, compilata tramite gli appositi moduli allegati (modulo domanda-allegato 1 e
dichiarazione del Dirigente Scolastico-allegato 2), indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo delle
Scienze Umane “A. Sanvitale” di Parma, dovrà essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo
mail PRPM010005@ISTRUZIONE.IT entro 28/10/2019.
L’oggetto della mail di trasmissione dovrà indicare la seguente dicitura:
“Individuazione di 66 docenti formatori PBL 2° ciclo”.
REQUISITI PER L’ACCESSO
1. Essere docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno 5 anni di servizio (a tempo
determinato o indeterminato), incluso il corrente a.s. 2019/20.
2. Avere almeno 3 anni di servizio prima di essere collocati in quiescenza, oltre al corrente a.s.
2019/20
3. Aver acquisito dal proprio Dirigente Scolastico l’autorizzazione a partecipare ai momenti
formativi previsti e la disponibilità a supportare l’attività di sperimentazione da svolgere in
classe nell’a.s. 2019/20.
VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’
Per quanto riguarda l’individuazione dei partecipanti si terrà conto della necessità di un equilibrio
territoriale, a livello provinciale e di ambito, al fine di garantire uno sviluppo equidistribuito su tutto
il territorio regionale delle successive iniziative di cui al punto B.
Nel caso di più disponibilità per la medesima provincia, il Comitato Tecnico-Scientifico procederà
all’individuazione dei docenti da coinvolgere sulla base della coerenza del curriculum, delle
esperienze professionali e di studio con l’area tematica di riferimento del presente avviso, tenendo
conto dei seguenti criteri:
 aver partecipato a progetti di ricerca-formazione-azione nell’area della didattica per
competenze
 essere in possesso di attestati di Corsi di Specializzazione (biennale/annuale) o master di 1° e 2°
livello attinenti l’area tematica di riferimento del presente avviso;
 esperienze come formatore nell’area tematica di riferimento del presente avviso
 collaborazioni con Invalsi, Indire e Università, nell’area di riferimento del presente avviso
 pubblicazioni cartacee o multimediali sui temi inerenti l’area tematica di riferimento del
presente avviso
 avere ricoperto ruoli di Funzione Strumentale o referente di progetto nell’area della didattica
per competenze

Eventualmente a discrezione del comitato tecnico scientifico potrà essere previsto anche un
colloquio sugli aspetti motivazionali.

L’ esito della individuazione dei 66 “docenti formatori” di cui al presente avviso, sarà pubblicato sul
sito della scuola, indicativamente entro il 07/11/2019.
Le spese di vitto e alloggio per i momenti formativi di cui al punto A) sono a carico di questa
istituzione scolastica. Si richiede ai dirigenti scolastici di favorire la partecipazione dei docenti
selezionati ai seminari, che si configurano come attività di formazione promossa
dall'Amministrazione anche ai fini del rimborso di eventuali spese sostenute per il viaggio, secondo
le norme vigenti.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Grossi
“firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993 “

