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SEDI OPERATIVE: Albenga, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano, Savona

Prot.  N° [vedi segnatura] Savona, 10 gennaio 2020

agli Istituti della Liguria, tramite l’Ufficio scolastico regionale
ai CPIA, tramite la RIDAP

all’Albo

Avviso per la selezione di proposte formative rivolte ai docenti di scuola dell’infanzia
e di scuola primaria degli Ambiti 5 e 6 della Liguria

per l’accoglienza e il supporto agli alunni stranieri, l’insegnamento in Italiano lingua seconda,
la valorizzazione del plurilinguismo e del multilinguismo

Il dirigente scolastico

VISTA  la l. 107/15, all’art. 1, c. 124
VISTO il D.I. 129/18, nuovo regolamento di contabilità
VISTA la Nota MIUR DGPER prot. n. 43439 del 02/10/2019;
VISTA la Nota MIUR49062 del 28/11/19 contenente le indicazioni per la formazione in servizio
dei docenti per l’a.s. 2019 - 2020
VISTO il decreto di individuazione delle scuole polo per la formazione dell’Ufficio scolastico per
la Liguria, prot. N 2161 del 4/11/19
VISTA la Convenzione fra i dirigenti delle Scuole Polo per la formazione degli Ambiti 5 e 6 della 
Liguria per la gestione congiunta e coordinata delle iniziative formative, prot. CPIA Savona 2/A9 
del 2/1/2020
VISTA la delibera n°3 della conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici della Provincia di 
Savona del 4 dicembre 2019

pubblica

il presente Avviso, che viene dettagliato come segue:

§ 1 – oggetto della prestazione richiesta
Corsi di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria degli Ambiti 5 e 6 della
Liguria  per  l’accoglienza  e  il  supporto  agli  alunni  stranieri,  l’insegnamento  in  Italiano  lingua
seconda, la valorizzazione del plurilinguismo e del multilinguismo

§ 2 – destinatari del presente avviso
Sono destinatari del presente avviso docenti di ruolo di ogni ordine e grado, in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
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a) laurea in lettere o in lingue;
b) titoli di specializzazione in Italiano L2, ovvero certificazioni di glottodidattica di II livello;
c) esperienza almeno triennale in CPIA o in scuola ad alta percentuale di alunni stranieri.

§ 3 – specifiche della prestazione richiesta
I  proponenti  dovranno  presentare  una  proposta  progettuale  globale,  per  uno  o  per  entrambi  i
percorsi  formativi  richiesti,  uno per docenti  di  scuola dell’infanzia e uno per docenti  di  scuola
primaria.
Le  formazioni  dovranno essere  articolate  su un numero di  incontri  da 6 a  8,  per  una durata  a
incontro  da  2,5  a  4  ore;  per  ogni  incontro  devono essere  dettagliati  gli  argomenti  trattati  e  le
metodologie didattiche utilizzate.
I progetti devono presentare anche una parte generale in cui vengono illustrati il quadro teorico di
riferimento, l’approccio, le competenze da sviluppare nei docenti e le modalità di verifica della loro
acquisizione.
Nei progetti dovrà essere specificato l’impegno del formatore a: permettere le riprese video e la
registrazione audio degli incontri; condividere in formato digitale i materiali; offrire un supporto a
distanza ai corsisti tramite piattaforma moodle (fornita dal committente).

§ 4 – valutazione delle candidature
Verranno valutati:

A) i curricula dei presentatari delle proposte;
B) le proposte progettuali;
C) l’offerta economica.

A)  Per i curricula vale la seguente tabella

voce fino a pt.

Istruzione
laurea con valutazione da 100/110  pt. 5; laurea con valutazione da 110/110  pt. 8;  
laurea con valutazione da 110/110 e lode  pt. 10; altre lauree pt. 5; master di primo o di 
secondo livello  sui temi del presente avviso pt. da 3 a 5; dottorati di ricerca sui temi 
del presente avviso pt. 7.

20

Esperienze pregresse come formatore o coordinatore di progetti 
per ogni formazione (minimo 20 ore) condotta come formatore o per la coordinazione 
di progetti  (minimo trimestrali) sui temi del presente avviso pt. da 2 a 5 20

pubblicazioni
pubblicazioni  di articoli  (su riviste ANVUR, Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca) pt. 2; pubblicazione  di testi autonomi forniti di 
codice ISBN pt. 5

15

Altro
altre esperienze  (partecipazione a convegni, incarichi) sui temi del presente avviso 5

B)  Per le proposte progettuali vale la seguente tabella:

voce Max. pt.

Pertinenza (fino a pt. 5), completezza  (fino a pt. 5) e accuratezza  (fino a pt. 5) del 
progetto formativo, parte generale

15

Completezza  (fino a pt. 10) e accuratezza  (fino a pt. 10) del progetto formativo, 
singoli moduli

20
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C)  Per  la  proposta  economica viene  considerato il  rapporto fra  le  ore di  docenza,  prestate  in
presenza  e  a  distanza  e  il  costo  globale  della  formazione,  comprensivo di  progettazione,  della
redazione e condivisione dei materiali e spese di viaggio e di soggiorno.   Punti 5 alla proposta più
vantaggiosa, punti 0 alla meno vantaggiosa, punteggio proporzionale per le offerte intermedie. Il
costo della singola ora di docenza in presenza non deve superare € 70,00, comprensivi di ogni
onere.

§ 6 – presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata inviando curriculum e proposta progettuale in formato pdf (non
scansionato ma generato da file di testo) all’indirizzo svmm062003@istruzione.it e contestualmente
a  formazione@cpiasavona.org inserendo nell’oggetto “proposta  formativa per  docenti  infanzia  /
primaria degli Ambiti 5 e 6 della Liguria per l’accoglienza e il supporto agli alunni stranieri” entro
sabato 25 gennaio 2020.

§ 7 – valutazione delle domande
Le domande saranno valutate  entro venerdì  31 gennaio  2020.    La graduatoria  sarà pubblicata
sull’Albo dell’Istituto e ai candidati verrà data comunicazione per via posta elettronica ordinaria.  I
docenti utilmente inseriti in tale graduatoria potranno essere destinatari specifici incarichi da parte
delle Scuole Polo per corsi di formazione per i docenti degli Ambiti 5 e 6 della Liguria nel presente
anno scolastico.   La graduatoria predisposta tramite il presente Avviso potrà essere utilizzata  per
iniziative  formative  analoghe in  tutto  il  triennio  2019 -  2022 ed essere  suscettibile  di  ulteriori
integrazioni.

       f.to il dirigente scolastico
                                                                                   Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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