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Circolare n.263  

                                                                                                                                            Bitonto, 04/01/2021 
Ai Docenti  
alla DSGA  

sito web 
 

Oggetto: Avviso di selezione interno per formatori e tutor Corso di Formazione Rete di Ambito 

BA 02 

La Dirigente Scolastica 

Vista la nota MI 20604 del 22-07-2020 che ha stabilito la proroga del termine per la produzione 
delle rendicontazioni da parte della scuola capofila Davanzati-Mastromatteo di Palo delle attività 
di formazione al 30/06/2021  
Vista la Conferenza di servizio del giorno 19/10/2020 fra le scuole della Rete di Ambito 02, con 
fissazione del termine di scadenza della rendicontazione delle attività di formazione di ogni 
Istituto entro il 31-03-2021  
Considerato il Piano di formazione del personale a. s. 2020-2021 deliberato dal Collegio del 

17/09/2020, integrato con la Formazione della Rete d’ Ambito – Integrazione del Piano di 

Formazione, deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto il 21/10/2020  che conferma  

sostanzialmente gli obiettivi formativi della Didattica Digitale/Innovazione tecnologica e 

dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica  

Atteso il finanziamento assegnato dalla scuola capofila Davanzati-Mastromatteo di Palo al nostro 

Istituto che consente di organizzare n. 23 ore di formazione con compenso orario di Euro 35,00 

lordo dipendente da distribuire tra la formazione sulla Didattica Digitale /Innovazione tecnologica 

e l’insegnamento trasversale  dell’ Educazione Civica, obiettivi prioritari del nostro Piano di 

Formazione e del Piano di  Miglioramento  

Rilevata la presenza di personale interno competente   

Ritenuto opportuno individuare un docente tutor da remunerare per n. 7 ore con compenso 

orario di Euro 17,50 lordo dipendente  

INVITA  

1) i docenti esperti di Didattica Digitale/Innovazione tecnologica a dichiarare la disponibilità per 

il ruolo di formatori per le seguenti UDA: 

1) Creare Hyperdoc con gli applicativi Google 

2) Storytelling: quali app utilizzare? 

3) Come creare esercizi interattivi nelle diverse discipline 

4) Le lavagne interattive: quali usare, come usarle e in che modo strutturare la lezione in 

presenza e da remoto 



  

                 

5) Lavorare con le immagini per creare presentazioni coinvolgenti: “comunicare” con le 

immagini per un apprendimento immediato 

2) i docenti esperti di diritto e delle diverse discipline coinvolte nel curriculo d’Istituto a 

dichiarare la disponibilità per il ruolo di formatori per le seguenti UDA trasversali di Educazione 

Civica:  

1) Il Lavoro, la schiavitù, le libertà/La famiglia e le famiglie/ I minori e le donne/Ambiente,  

Salute e Benessere 

2) Uguaglianza formale e sostanziale/Dall’Integrazione all’Inclusione/La fondazione delle 

colonie/La giustizia/ Ambiente e Benessere 

3) I diritti e i doveri del cittadino digitale/Sicurezza in rete, uso consapevole dei social, 

l’attendibilità delle fonti, la riservatezza/L’ evoluzione dei sistemi 

4) La struttura dello Stato italiano/Diritto e morale /Il sistema penale e le garanzie l’habeas 

corpus/Le grandi Rivoluzioni/Il dibattito culturale illuministico /legami fra scienza e 

letteratura 

5) l’Ordinamento Italiano, Europeo e gli atti/Gli Organismi internazionali/La Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo/Il trattato di Maastricht, La carta di Nizza, Il trattato di 

Lisbona/Colonialismo e post-colonialismo/Processi migratori 

3) tutti i docenti a dichiarare la disponibilità per il ruolo di tutor  

La dichiarazione di disponibilità a svolgere il ruolo di formatori e tutor va presentata in segreteria o 

inviata entro le ore 11:00 del 13/01/2021 all’ email bapc18000x@istruzione.it , p.c. alla email: 

antonia.speranza@gmail.com, nella stessa, gli aspiranti formatori indicheranno l’area e l’UDA 

scelta, preferibilmente con un breve abstract dei contenuti e riporteranno le esperienze maturate 

in tale ruolo negli ultimi tre anni, gli aspiranti tutor le esperienze maturate in tale ruolo negli ultimi 

tre anni.  
Le ore saranno attribuite in modo da soddisfare tutte le richieste,  in caso di eccedenza, si terrà conto delle 

esperienze maturate nel settore di riferimento, in caso di parità di esperienze, dell’anzianità di servizio.  
 

Le attività si svolgeranno nei mesi di gennaio/febbraio/marzo. 

Il calendario dettagliato sarà comunicato successivamente, unitamente alle modalità per la frequenza. 

 

   La Dirigente Scolastica 

 prof.ssa Antonia Speranza 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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