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PROT. 2213 B15 DEL 16/04/2020
ALLA DOCENTE
AIASSA ELIANA
AL SITO WEB

INDIVIDUAZIONE ESPERTO FORMATORE
PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
PRIORITÀ N. 6 “LINEE GUIDA PER I PERCORSI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI
ORIENTAMENTO PER L’A.S. 2019/2020

TITOLO PROGETTO
DEBATE – DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 74;
la nota del MI n.7304 del 27 marzo 2020 - Indicazioni operative svolgimento
attività di formazione docenti e dirigenti scolastici;
la propria determina di indizione di procedura comparativa N. 44 del 11/02/2020
con la quale si determina l’avvio delle procedure per l’acquisizione delle
disponibilità di figure idonee per l’attribuzione di incarichi di docenza per la
realizzazione di azioni formative programmate nel piano di formazione
dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle competenze
trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE – DIBATTITO
STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE;
l’Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli,
esperienze professionali e idea progettuale PROT. 1334 B15 del 18/02/2020,
finalizzato alla realizzazione di azioni formative programmate nel piano di
formazione dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle
competenze trasversali di orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE –
DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE;
il DPR 275/99 art.7;
il decreto del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 107 del 18 febbraio 2016 con cui sono stati identificati gli
ambiti nel territorio regionale;

VISTA

la costituzione della rete di Ambito N. 12;

TENUTO CONTO

che con nota USR-ER prot. n.22990 del 08/11/2019 “Piano di formazione docenti
triennio 2019- 2021 -Governance, aspetti organizzativi e gestionali delle attività di
formazione” è stata designata come scuola capofila di ambito per la formazione
docenti l’ITE Melloni di Parma;
le conferenze di servizio del 10/01/2020, 28/01/2020 e del 07/02/2020 che
individuano ed assegnano all’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA
MONTEBELLO, il compito di coordinare la formazione riferita all’area
individuata come priorità n. 6 del Piano per la formazione docenti 2019/2021
LINEE GUIDA PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
DI ORIENTAMENTO (D.M. 774/2019);
la necessità di individuare esperti formatori per la conduzione di corsi di
formazione per docenti di ogni ordine e grado, afferenti l’aerea 6 del Piano
Triennale di Formazione docenti (“LINEE GUIDA PER I PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO);
la nota MIUR del 28/11/2019 prot. N. 49062;
la graduatoria di merito provvisoria prot.n. 1960 b15 del 01/04/2019;
la graduatoria di merito definitiva prot.n. 2035 b15 del 06/04/2019;

VISTE

RILEVATA

VISTA
VISTA
VISTA

Per le motivazioni in premessa evidenziate;
L’Istituto Comprensivo di via Montebello con sede in Parma, via Montebello, 18/a cod. Fisc.
80010890343 nella persona del suo Legale Rappresentante Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra
Melej
INDIVIDUA
La docente sotto indicata:
ALIANA AIASSA nata a Milano il 19/05/1973 C.F. SSALNE73E59F205O
quale ESPERTO FORMATORE per la realizzazione di azioni formative programmate nel piano di
formazione dell’ambito 12 priorità n. 6 “Linee guida per i percorsi delle competenze trasversali di
orientamento per l’a.s. 2019/2020 su DEBATE – DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE;
Art. 1 – OGGETTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Suddetta attività formativa, sarà rivolta a favore di un gruppo di 30 docenti di scuola primaria e
secondaria di primo grado, appartenenti alla rete di scuole dell’ambito 12 ed avrà ad oggetto:
DEBATE – DIBATTITO STRUTTURATO A SQUADRE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
MODULO N. 1
MODULO N. 2

Giovedì 30/04/2020
14 :30 – 17 :30
Giovedì 14/05/2020
14 :30 – 17 :30

Accoglienza.
Introduzione al Debate.
Validità e motivazioni.
Laboratorio: sperimentiamo il Debate.
Il modello WSD (World Schools Debate)
Propedeutica al Debate : lavorare sulle competenze

comunicative e sociali all’interno della classe.
MODULO N. 3
MODULO N. 4
MODULO N. 5
MODULO N. 6

Giovedì 28/02/2020
14 :30 – 16 :30
(Data da decidere)
2 ore
(Data da decidere)
3 ore
(Data da decidere)
2 ore

Ricerca documentale e gestione delle fonti.
Valutazione e giudizio nel Debate.
Laboratorio di dibattito.
Restituzione e confronto.
Conclusioni e prospettive future.

La formazione sarà erogata con il metodo della formazione a distanza, e sarà comunicata ai discenti
partecipanti la piattaforma da utilizzare per la fruizione del percorso formativo
Art. 2 – COMPENSO
Il compenso previsto per l’attività formativa di cui al punto 1 è così articolato:
1. Alla docente AIASSA ALIANA, verrà corrisposto un compenso totale lordo dipendente pari € 996,82
così suddiviso:
n. 15 ore di docenza per un compenso orario lordo dipendente pari ad € 41,32 per un totale di €
619,80;
n. 05 ore di attività di tutoraggio. coordinamento e produzione materiali pari ad € 25,82 per un
totale di € 129,10;
n. 06 ore di attività di progettazione e valutazione pari ad € 41,32 per un totale di € 247,92Il Dirigente scolastico dell’ITE MELLONI di Parma, scuola polo per la formazione dell’Ambito 12,
procederà alla stipula del relativo contratto.
Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente svolte, e sarà erogato, dietro presentazione di report
finale sull’attività svolta.
Al compenso sarà applicata la ritenuta fiscale all’aliquota massima e il contributo IRAP a carico
dell’amministrazione.
Art. 3 – TRATTAMENTO DEI DATI
L’I.C. di Via Montebello si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena
attuazione del rapporto di collaborazione. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto
ai sensi del T.U. n. 196/2003.
Il collaboratore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
Ai sensi del nuovo regolamento europeo sulla privacy UE 2016/679 in vigore a partire dal 24/05/2016 e
applicabile dal 25/05/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Direttore
S.G.A. per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Melej firmatario ell’individuazione
con sede in Parma, Via Montebello 18/A
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Alessandra Melej)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

