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OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE ESPERTO FORMATORE INTERNO 

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

docente esperto in didattica innovativa con il Metodo Analogico ;  

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l’articolo 64 che 
riconosce  come  diritto  la  partecipazione  ad  attività  di  formazione  e  di  aggiornamento  per  il  
personale,  in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità; 
 
VISTE le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro strategico per 
la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell’istruzione che individua la necessità di garantire un 
livello elevato dell’insegnamento, una adeguata formazione  iniziale  e  uno sviluppo professionale continuo 
per i docenti, attraverso il perseguimento dell’obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l’efficacia  
dell’istruzione e della formazione; 
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VISTA la  legge  n.107  del  13  luglio  2015  che  riconosce  la  valenza  strutturale,  permanente  e  
obbligatoria  della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art.1 comma 124, secondo 
cui le attività  di   formazione   sono   definite   dalle   singole   istituzioni   scolastiche,   in   coerenza   con   il   
piano   triennale  dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal 
Regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità 
nazionali indicate nel  Piano nazionale di formazione; 
 
VISTI i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04 settembre 

2017; 

 VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dagli OO.CC. con relativo Piano di formazione del personale scolastico;  

EMANA 

Il seguente Avviso per l’individuazione di docente Formatore Interno Esperto in didattica innovativa con il 

Metodo Analogico 

PROGETTO  
 

Insegnare al volo con il Metodo Analogico 
 
Obiettivi 
 
Il Metodo Analogico di Camillo Bortolato fa leva sull’intuito dei bambini per trasformare l’apprendimento in 
un giocoso volo di scoperta. E’ un metodo efficace perché si avvicina al modo naturale di apprendere dei 
bambini che imparano molto prima di andare a scuola. Il Metodo Analogico è comprensione al volo perché 
fa leva sullo sguardo d’insieme che evita l’apprendimento goccia a goccia della didattica convenzionale. 
Facilita il lavoro dell’insegnante perché utilizza strumenti che alimentano l’entusiasmo dei bambini e dei 
genitori.  
Attraverso un percorso laboratoriale, i docenti potranno esperire ed apprendere le principali strategie del 
Metodo Analogico applicate, sin dalla scuola dell’Infanzia e per tutto il ciclo della scuola Primaria,  sia in 
matematica che in italiano. I docenti si approprieranno degli strumenti e delle strategie didattiche utili a 
creare ambienti di apprendimento innovativi ed altamente inclusivi.  

Principali contenuti corso 

Sviluppo delle competenze grafiche, lettura intuitiva delle quantità, classificazione degli oggetti e sequenze 
logiche attraverso Primi Voli in Lettura, il Fare, il Contare ed il Pensare nella scuola dell’Infanzia. 
Il metodo Analogico in classe prima e seconda con la linea del 20 e del 100. 
Italiano al volo con il Metodo Analogico. 

 

Destinatari:  

Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria Classi Prime e Seconde del Circolo. Il numero totale iscrizioni 
ammesse è 25 . I docenti verranno inclusi in ordine di iscrizione. In caso di iscrizioni in numero superiore ai 
posti disponibili verrà data la priorità in base all’ordine di adesione. Eventuali iscrizioni eccedenti il numero 
previsto potranno essere accolte solo in caso di rinunce. 

 Organizzazione: 
26 novembre 2018  16.00 – 19.00 
30 novembre 2018  16.00 – 19.00 



03 dicembre 2018  16.00 – 19.00 
10 dicembre 2018  16.00 – 19.00 
10 ore di ricerca/azione 
08 marzo 2019   16.00 – 19.00 
 Totale 25 ore ( 15 h incontri formazione+10h attività ricerca/azione) 
 
Sede del corso : 26° Circolo Didattico Monte San Michele – Bari 

 Indicatori di qualità:  

Il completamento del percorso formativo afferisce ai seguenti indicatori di qualità: 

 Qualità dell’insegnamento; 

 Innovazione didattica e metodologica; 
 Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti relativamente al potenziamento delle 

competenze di base degli alunni (percorso di ricerca / azione); 

 Successo formativo e scolastico degli studenti; 
 Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di buone pratiche 

didattiche anche inclusive (percorso di ricerca / azione). 

Mappatura delle competenze: 
 

1. I docenti/corsisti saranno in grado di progettare percorsi inclusivi nella scuola dell’Infanzia e nella 
Primaria.  

2. Supereranno l’approccio concettuale della didattica tradizionale valorizzando l’approccio analogico 
intuitivo all’apprendimento.  

3. Saranno maggiormente in grado di alleggerire il carico cognitivo degli alunni potenziandone le 
competenze di base.  

4. Favoriranno sempre più una didattica per competenze e in autonomia potranno utilizzare le 
strategie apprese per migliorare la didattica nella propria classe. 

Metodo di verifica finale 
 

Test di verifica a scelta multipla. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE  

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ATTIVITA’ DI DOCENZA 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica, 

coerente con le competenze richieste dal modulo didattico 

Fino a 100/110            Punti 2 

Da 101 a 105/110       Punti 3 

Da 106 a 110/100       Punti 4 

+ Lode                             Punti 1 



Laurea triennale coerente con le competenze richieste dal 

modulo didattico (valutabile soltanto in assenza di laurea 

specialistica o vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110            Punti 1 

Da 101 a 105/110       Punti 2 

Da 106 a 110/100       Punti 3 

+ Lode                             Punti 1 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo  

formativo 

Punti 3 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  specializzazione,  

master,  corsi  post laurea, corsi di perfezionamento) 

coerenti con le competenze richieste dal modulo formativo 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di 

durata non inferiore ad un anno 

Corsi di formazione inerenti le specifiche del modulo 

formativo  

Punti 1 per ogni corso di durata 

non inferiore a 20 ore (max 4 

punti) 

Certificazioni  Competenze  informatiche   Punti 3  x ogni certificazione  (max 

pt. 9) 

Competenze  informatiche  auto dichiarate (valutabile 

soltanto in assenza di certificazioni di cui al punto 

precedente) 

Punti 3 

TOTALE  ____/30  PUNTI  

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienza di docenza nella disciplina prevista dal modulo 

formativo  nelle scuole pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni 

esperienza di durata non inferiore 

a sei mesi 

TOTALE PUNTI  ___/15 PUNTI 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ___/45 PUNTI 

 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 - Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

 - Rispettare la calendarizzazione stabilita con il Dirigente Scolastico (tempi/sedi/modalità); 

 - Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 

sull’attività e il registro delle attività e delle presenze  



Il compenso orario  è stabilito in : 

 € 35,00 lordo dipendente per attività formativa ; 

€ 17,50  lordo dipendente per funzione di supporto nelle attività di ricerca/azione  . 

Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte .  

Le attività si svolgeranno secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire:  

- Istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, 

l’indirizzo e-mail, il codice fiscale , autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ( Allegato 1). 

 - Tabella di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali (Allegato 2) 

 - Curriculum vitae in formato europeo . 

L’ istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi manu, indirizzata alla Dirigente Scolastica del Circolo 

Didattico XXVI Monte San Michele di Bari Corso Alcide De Gasperi 345- Bari secondo i modelli allegati (All. I- 

All. II), corredati del curriculum vitae, entro e non oltre le ore 13 del 15 ottobre 2018.  

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione all’uopo designata dal Dirigente 

procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. A parità di punteggio verrà data priorità al 

candidato con minore età anagrafica. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on line . 

 Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto indirizzato alla Dirigente Scolastica entro e 

non oltre cinque giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

 In base alla posizione occupata nella graduatoria definitiva l’Istituzione Scolastica conferirà al docente 

interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  

Ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.L.vo n.196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattasi per le 

finalità connesse all’espletamento del corso. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi 

amministrativi e generali sig.ra Pasqua Rutigliano. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt.7-8-9-

10 del D.L.196/2003.Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento 

delle proprie funzioni , il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.196/2003.  

DIFFUSIONE 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 

scuola  

 

 La Dirigente Scolastica 
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