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AVVISO – sito web
Oggetto:

Periodo di formazione e prova – Incontro finale – individuazione relatore
IL DIRIGENTE TITOLARE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ATTESA
ACCERTATA

Il DPCM n.98 del 11 febbraio 2014 “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” ed in particolare l’art.
8 comma 7 lettera f;
Il DM n. 913 del 18 dicembre 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del
20/4/2015, “Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia
Giulia”;
Il DM 850/2015 "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del
personale docente ed educativo inperiodo di.formazione e diprova , ai sensi
dell 'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107";
La nota AOODGPER/33989 del 02-08-2017 con la quale vengono forniti gli
orientamenti per la progettazione delle attività formative del periodo di
formazione e prova per l’a.s. 2017-18;
La nota AOODGPER/47777 del 08-11-2017 con la quale vengono fornite
indicazioni e ripartizione dei fondi per le iniziative formative relative anche
alla formazione dei neoassunti per l’a.s. 2017-18;
La necessità di dover provvedere all’organizzazione degli incontri finali di
formazione per i neoassunti organizzati dall’USR;
La disponibilità finanziaria a valere sulla quota regionale dei finanziamenti
destinati alla formazione neoassunti ed allocati dal MIUR presso la scuola
polo di formazione per l’ambito 1 ISIS Carducci-Dante di Trieste;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO

Art. 1 Oggetto
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un relatore per realizzare l’incontro finale con i
docenti in periodo di formazione e prova nelle diverse edizioni sul territorio regionale.
Art. 2 Destinatari della selezione
Si ricerca un relatore esperto per le seguenti aree:
•
•
•
•
•

Comunicazione e comunicazione non verbale;
Interpretazione di ruoli;
Gestione delle relazioni di gruppo;
Animazione di un gruppo di lavoro;
Tecniche di dizione, di modulazione della voce e di espressione.
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Art. 3 Prestazione lavorativa richiesta
La prestazione lavorativa richiesta dovrà essere espletata per un monte ore complessivo pari a 9 ore
(nove) da effettuarsi nelle tre edizioni di incontro finale nei giorni 21, 22, 24 maggio 2018 nelle sedi
degli incontri, Trieste, Udine, Pordenone, individuate dall’USR.
Art. 4 Compenso
La prestazione lavorativa sarà retribuita come da D.I. 326/1995 secondo i seguenti compensi orari
lordi:
profilo
Docenza esperto esterno e predisposizione
materiali

Compenso orario (lordo dipendente)
Euro
41,32

Art. 6 Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati devono esprimere la propria disponibilità esclusivamente attraverso l’allegato Modello
A corredato dal curriculum vitae attestante le esperienze professionali e i titoli relativi e coerenti con
la prestazione richiesta.
Art. 7 Termini di presentazione
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del maggio 20114/05/2018
esclusivamente con invio telematico all’indirizzo direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it .
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Art. 8 Valutazione delle candidature
Le candidature sono valutate da apposita Commissione istituita dal Dirigente titolare dell’USR per il
FVG.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’USR all’indirizzo:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ .
Art. 10. - Trattamento dei dati personali
L’Ufficio scolastico regionale, nella persona della dr.ssa Alida Misso, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni tratterà i dati, ricevuti dai candidati,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi
in materia nell’esecuzione delle disposizioni del presente Avviso.

Il Dirigente titolare
Igor Giacomini
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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