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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO “MODULI FORMATIVI: DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÁ: PERCORSI IN
CONTINUITÁ E ALTERNANZA SCUOLA – UNIVERSITÁ”

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTA la nota prot. n. AOODRFR 4830 del 20-05-2016 con la quale è stata data notizia alle scuole del
progetto “Moduli formativi dalla scuola all’università: percorsi in continuità e alternanza scuola – università
- Edizione 2016”, realizzato in collaborazione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(USR) e dalle Università degli studi di Trieste e di Udine, progetto indirizzato agli studenti delle attuali
classi;
VISTO il decreto prot. n. AOODRFR 5270 del 01-06-2016 con il quale è stato istituito il progetto
“MODULI FORMATIVI DALLA SCUOLA ALL’UNIVERSITÁ: PERCORSI IN CONTINUITÁ E
ALTERNANZA SCUOLA - UNIVERSITÁ”, in continuità con le attività degli anni precedenti, ed è stato
istituito il gruppo di lavoro interistituzionale;
CONSIDERATA la necessità di individuare personale docente di scuola secondaria di II grado, provvisto di
specifica competenza, al fine di progettare e realizzare le attività dei “moduli elettivi” e dei “moduli di base”
nei tempi previsti in collaborazione con i docenti universitari referenti di ciascun modulo;
PREMESSO che è in corso l’acquisizione delle pre-iscrizioni ai moduli da parte degli studenti interessati e
che tali pre-iscrizioni dovranno essere confermate alle università da ciascuno studente, al fine della
costituzione delle “classi di interesse” e dell’effettiva attivazione dei moduli, che è subordinata, di norma,
alla conferma di iscrizione di almeno n. 15 studenti;
CONSIDERATO che è necessario individuare il personale docente sopra indicato prima della conferma
delle preiscrizioni e della costituzione delle “classi di interesse”, in modo da consentire l’immediato avvio
dei lavori di co-progettazione e co-organizzazione dei moduli non appena disponibile l’elenco dei corsi che
saranno attivati, sulla base delle conferme di iscrizione;
SPECIFICATO che l’effettiva attivazione di tutti i 26 moduli attualmente previsti è subordinata alla
presenza, di norma, di almeno 15 iscrizioni confermate e che tale dato sarà disponibile successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso;
DISPONE
E’ indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli culturali, esperienze
professionali e proposte progettuali, volta ad individuare docenti da impiegare nei moduli che saranno
effettivamente attivati, destinati agli studenti interessati iscritti per l’a. s. 2016/17 al quinto anno, da
realizzare a Trieste, Gorizia e Udine presso le sedi messe a disposizione dalle Università degli studi di
Trieste e di Udine. Tutti i dettagli sono descritti nei documenti allegati (allegati n. 1).
Il presente AVVISO è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale www.scuola.fvg.it.
Art. 1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di docenti da impiegare nei moduli formativi destinati
agli studenti interessati iscritti per l’a. s. 2016/17 al quinto anno, che saranno attivati sulla base delle preiscrizioni che sono in corso di acquisizione e della successiva conferma di iscrizione. L’attivazione dei
moduli è subordinata alla presenza, di norma, di almeno n. 15 iscrizioni confermate alle università da parte
degli studenti. L’individuazione degli studenti da ammettere ai corsi resta di competenza
dell’amministrazione scolastica, d’intesa con le Università degli studi di Trieste e di Udine.
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Art. 2. Descrizione del profilo, delle attività da svolgere e della tempistica
Per ciascun modulo attivato sulla base delle conferme di iscrizione, il docente individuato sarà tenuto a
svolgere: per i “moduli elettivi” (ME): n. 6 ore di docenza e/o attività laboratoriale su argomenti concordati
con il docente universitario referente del modulo, finalizzate alla realizzazione di un prodotto coerente con
gli obiettivi di ciascun modulo + n. 8 ore non di insegnamento, determinate in misura forfetaria, comprensive
di tutte le attività funzionali alla realizzazione del modulo e della valutazione del prodotto e/o della prova
finale; per i “moduli di base” (MB): n. 10 ore di docenza e/o attività laboratoriale su argomenti concordati
con il docente universitario referente del modulo, finalizzate alla realizzazione di un prodotto coerente con
gli obiettivi di ciascun modulo + n. 15 ore non di insegnamento, determinate in misura forfetaria,
comprensive di tutte le attività funzionali alla realizzazione del modulo e della valutazione del prodotto e/o
della prova finale.
Il docente individuato assicura la propria presenza per la durata del o dei moduli a lui assegnati sostenendo e
guidando la partecipazione degli studenti sia durante le lezioni che nelle attività laboratoriali.
In particolare, il docente individuato si impegna a:
 accettare la proposta tecnico-didattica del docente universitario e a condividere eventuali integrazioni
o modifiche coerenti con gli obiettivi del progetto, come descritti negli allegati 1 al presente bando;
 svolgere tutte le attività di docenza e/o laboratoriali, come concordato con il docente universitario,
nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi attesi;
 fornire agli studenti che gli vengono assegnati il massimo supporto, sia in presenza sia online, al fine
della realizzazione del prodotto e/o dell’elaborato previsto;
 monitorare in itinere le attività in presenza e le attività laboratoriali svolte dagli studenti iscritti, in
modo da evitare che la classe/corso scenda al di sotto delle 15 unità frequentanti;
 partecipare alla valutazione della prova finale prevista per ciascun modulo.
Il docente individuato ha inoltre il compito di
 collaborare fattivamente con il docente universitario di riferimento e con i referenti dell’USR e delle
 Università di Trieste e di Udine;
 partecipare ad azioni di ricerca, formazione e coordinamento di carattere tecnico utili ai fini della
migliore gestione delle attività;
 mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nel progetto ed assicurare un clima di
condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte degli studenti iscritti alle attività.
Le attività si svolgono, previo accordo col docente universitario incaricato dalle Università degli studi di
Trieste o di Udine, dalla data di assegnazione dell’incarico fino al completamento di tutto il progetto, inclusa
l’eventuale presentazione pubblica degli esiti del progetto.
Art. 3. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 Docenti in servizio a tempo indeterminato presso una scuola secondaria di II grado statale della
Regione per una delle classi di concorso indicate al comma successivo, coerenti con le discipline dei
moduli elettivi e dei moduli di base come descritti negli allegati n. 1;
 Titolarità o abilitazione, prioritariamente e in coerenza con il modulo per il quale si presenta la
domanda, in una delle seguenti classi di concorso: A013- A016- A017-A019- A025-A034-A036
A037-A038- A042-A047-A048-A049-A050-A051-A052-A054-A060-A061, o eventualmente anche
in altre, purché coerenti con le discipline dei moduli elettivi e dei moduli di base come descritti negli
allegati n. 1.
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Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, che deve recare in calce la firma del candidato, in formato pdf, redatta
secondo lo schema allegato al presente Avviso (all. 3) e corredata di tutti i documenti sotto specificati, dovrà
essere trasmessa dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure dall’indirizzo di posta elettronica
certificata della scuola di servizio entro il 24 giugno 2016 alle ore 12.00 all’indirizzo
drfr@postacert.istruzione.it e in copia all’indirizzo flavia.virgilio@istruzione.it. L’oggetto della mail deve
riportare la seguente dicitura: candidatura selezione docenti progetto “Moduli formativi: dalla scuola
all’università 2016/17”.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(1) curriculum vitae, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV;
(2) copia di un documento d’identità in corso di validità;
(3) proposta progettuale relativa al modulo scelto, redatta secondo il modello (allegato 2)
(4) documentazione relativa ai titoli da valutare come specificato di seguito all’art. 5.
L’assenza della documentazione sopra richiamata comporterà l’esclusione dalla procedura, come previsto
all’art. 6 del presente bando. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che
sostituiscono le relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 5. Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione attribuirà un punteggio globale di massimo 100 punti, così suddivisi:
 20 punti ai titoli culturali del candidato
 20 punti alle esperienze professionali
 60 punti alla proposta progettuale relativa al modulo scelto.
Titoli culturali
Titoli universitari post lauream (dottorato di ricerca, seconda laurea, corsi di
perfezionamento/specializzazione, master universitari di primo e/o secondo livello, conseguiti nell’area
specifica). Per questi titoli è sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte
dell’USR.
Attestato di frequenza a corsi di formazione espressamente indirizzati all’aggiornamento su tematiche
inerenti la formazione in oggetto e/o l’orientamento post-diploma erogati da Ansas/Indire, Università,
Istituti nazionali di ricerca, Enti di formazione e certificazione accreditati dal MIUR, reti di scuole, enti
locali, organi dell’amministrazione pubblica centrale e periferica). Per questi titoli è sufficiente
l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’USR.

Fino a 5
punti

Fino a 7
punti

Fino a 8
Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici digitali che affrontino argomenti inerenti la punti
formazione in oggetto e/o l’orientamento post-diploma. Per questi titoli è necessario l’invio ai fini della
valutazione da parte della commissione.
Totale del punteggio massimo attribuibile 20

20

Esperienze professionali
Fino a 10
Aver svolto attività di tutor/formatore in progetti svolti in collaborazione con le Università di Trieste
punti
e/o di Udine o altre Università italiane e specificatamente rivolti a studenti della scuola secondaria di II
grado, relative alla disciplina prevista nel modulo e/o all’orientamento post-diploma. Per questi titoli è
sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’USR.
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Aver svolto attività di tutor/formatore in progetti di formazione svolti in collaborazione con Fino a
INDIRE, ANSAS, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR), MIUR, scuole statali o loro punti
reti o con Università italiane ma non rivolti specificamente a studenti di scuola sec. II grado. Per questi
titoli è sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’USR.

5

Fino a
Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività coerenti con il progetto. Allo scopo risultano Punti
rilevanti:
- Esperienze di gestione di attività di tutoraggio in presenza e/o online su
piattaforme
digitali, attinenti la disciplina del modulo e/o l’orientamento post-diploma;
- Esperienze innovative in campo didattico, attinenti la disciplina del modulo e/o
l’orientamento post-diploma, purché documentabili;
- Scambi, stage, partecipazione a progetti internazionali e comunitari attinenti la
disciplina
del modulo e/o l’orientamento post-diploma, purché documentabili;
- Altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo Istituto scolastico o in
proprio,
purché attinenti la disciplina del modulo e/o l’orientamento post-diploma e documentabili
Per questi titoli è sufficiente l’autocertificazione, fatti salvi i controlli successivi da parte dell’USR.
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Totale del punteggio massimo attribuibile 20

20

Proposta progettuale riferita al modulo per il quale si presenta la candidatura, redatta
secondo l’allegato 2
Coerenza della proposta con gli obiettivi generali del progetto e con gli obiettivi specifici del
singolo modulo, come descritti negli allegati n. 1
Articolazione, chiarezza e completezza delle attività proposte e coerenza delle stesse con gli
obiettivi del modulo e con la sua durata
Chiarezza ed esaustività delle competenze che la proposta progettuale ha l’obiettivo di far
raggiungere agli studenti
Totale del punteggio massimo attribuibile 60

Fino a 20
punti
Fino a 20
punti
Fino a 20
punti
60

Art.6 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso;
2) la trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto prescritto all’art. 4 del presente
avviso;
3) la trasmissione della candidatura carente della documentazione prescritta all’art. 4 del presente
avviso.
Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
Il Dirigente Titolare nominerà una Commissione di valutazione delle candidature, composta di almeno tre
componenti. La valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali sarà compito della
Commissione nominata dal Dirigente Titolare. La valutazione di ciascuna proposta progettuale da parte della
Commissione terrà conto del parere vincolante espresso dai docenti universitari referenti del modulo per il
quale viene presentata la domanda, come indicati negli allegati n. 1, oppure, in caso di necessità, da docenti
universitari appartenenti allo stesso dipartimento. Successivamente alla valutazione delle candidature da
parte della Commissione, saranno resi pubblici gli esiti della selezione sul sito WEB dell’Ufficio Scolastico
Regionale. Nell’atto di pubblicazione degli elenchi graduati verranno formalizzati anche i termini per la
proposizione di eventuali reclami. In caso di parità di punteggio precede il candidato di minore età anagrafica
in applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi pubblici (art. 5 del D.P.R.
487/1994 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L.191/98).
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Art. 8 Validità degli elenchi graduati
Gli elenchi definitivi graduati dei docenti tutor/formatori, distinti per modulo, avranno validità
dall’approvazione degli stessi per l’anno scolastico 2016/17.
Art. 9 Affidamento degli incarichi
L’affidamento degli incarichi sarà subordinato alla effettiva attivazione dei moduli elettivi o dei moduli di
base alla luce del numero di iscrizioni confermate, che dovranno essere, di norma, almeno 15 per ciascun
modulo come sopra specificato. I docenti tutor/formatori saranno nominati in base all’elenco definitivo
graduato per ciascun modulo, distinto per classe di concorso o gruppi di classi di concorso coerenti con i
contenuti previsti in ciascun modulo secondo quanto riportato negli allegati n. 1. Ai docenti tutor/formatori
verranno conferiti incarichi individuali con scorrimento della graduatoria relativa a ciascun modulo; in caso
di rinuncia all’incarico da parte del candidato avente diritto, verrà scorsa la graduatoria fino al primo tutor
disponibile. Il conferimento dell’incarico sarà subordinato all’autorizzazione del Dirigente scolastico
dell’Amministrazione di appartenenza.
Art. 10 Compensi
I compensi per la figura del docente tutor/formatore sono determinati come segue: il compenso orario da
prevedersi per ciascuna delle 6 ore (per i moduli elettivi) o delle 10 ore (per i moduli di base) è di € 35,00
lordo dipendente. A questo va aggiunto un compenso definito forfetariamente in 8 ore non di insegnamento
(per i moduli elettivi) e in 15 ore non di insegnamento (per i moduli di base), nella misura di € 17,50/ora
lordo dipendente, comprensive di tutte le attività funzionali alla realizzazione del modulo e della valutazione
della prova finale.
I compensi sono comprensivi in ogni caso delle spese di missione necessarie per raggiungere la sede del
corso.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall’Ufficio Scolastico Regionale per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione
del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.

Il Dirigente Titolare
Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D. Lgs. 39/93)

allegati:
- all.1 progetto Moduli formativi 2016-17
- all.2 proposta progettuale
- all.3 domanda di partecipazione
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