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AL SITO DEL LICEO GOBETTI 
 

 

OGGETTO: Ricerca personale esterno formazione docenti – Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 
73/2021. 

Sulla base di quanto stabilito nel PTOF 2019/2022, relativamente alla formazione docenti nell’a.s. 2021/22, 
si rende necessario individuare i/le formatori/trici per i seguenti moduli di formazione per docenti del Liceo 
Gobetti Torino: 

Ambito disciplinare: formazione per dipartimenti (Piano di formazione del personale docente: 
Aggiornamento metodologie didattiche specifiche PTOF 19/22 – priorità 4.2 PNFD). 
 

1) Corso di formazione in “La politica concentrazionaria italiana durante la seconda guerra mondiale"  
Argomenti:  
-repressione e concentramento durante il fascismo 
-il campo di Arbe 
- il confino politico in Italia 
Numero di ore: 2 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: entro giugno 2022 in date e orario pomeridiano da concordarsi tra il coordinatore del 
dipartimento di storia e filosofia e il formatore 
con il formatore 
Obiettivo: approfondimento delle conoscenze e delle competenze dei Docenti, in vista di una didattica più corretta e 
completa in relazione al tema in oggetto. 
Metodologia richiesta: approccio teorico-pratico, alternando lezioni interattive a momenti laboratoriali. 
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: storico esperto del periodo contemporaneo, con particolare riferimento alle 
politiche italiane nei Balcani durante la seconda guerra mondiali, con pubblicazioni scientifiche recenti al riguardo, con 
esperienze di formazione per docenti e studenti nelle scuole secondarie di secondo grado. 
 

2) Corso di formazione in “La filosofia dell’improvvisazione"  
Argomenti:  
-fenomenologia dell’improvvisazione 
-l’improvvisazione come modello delle pratiche artistiche 
-improvvisazione e didattica 
Numero di ore: 2 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: entro giugno 2022 in date e orario pomeridiano da concordarsi tra il coordinatore del 
dipartimento di storia e filosofia e il formatore 
Obiettivo: approfondimento delle conoscenze e delle competenze dei Docenti, in vista di una didattica più corretta e 
completa in relazione al tema in oggetto. 
Metodologia richiesta: approccio teorico-pratico, alternando lezioni interattive a momenti laboratoriali. 
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: docente universitario esperto di estetica, con particolare riferimento al 
tema dell'improvvisazione nell’ambito delle pratiche artistiche, con pubblicazioni scientifiche recenti al riguardo. 
 

3) Corso di formazione in “Didattica della logica"  
Argomenti:  
-logica formale 
-logica modale 
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- applicazioni didattiche 
Numero di ore: 2 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: entro giugno 2022 in date e orario pomeridiano da concordarsi tra il coordinatore del 
dipartimento di storia e filosofia e il formatore 
Obiettivo: approfondimento delle conoscenze e delle competenze dei Docenti, in vista di una didattica più corretta e 
completa in relazione al tema in oggetto. 
Metodologia richiesta: approccio teorico-pratico, alternando lezioni interattive a momenti laboratoriali. 
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: docente universitario esperto di logica, con pubblicazioni scientifiche recenti 
in materia di logica e logica dei mondi possibili 

Ambito disciplinare: formazione docenti per l’inclusione (Piano di formazione del personale 
docente: Didattica inclusiva PTOF 19/22 – priorità 4.5 PNFD). 

 

4) Corso di formazione: “Approcciarsi ai disturbi della nutrizione ed alimentazione” 
Argomenti:  
- riconoscere i segnali che possano manifestare situazioni di disturbo rispetto al tema della Nutrizione ed Alimentazione; 
- come interagire con i soggetti affetti da questi disturbi; 
- come relazionarsi con il gruppo classe in cui sia presente un soggetto affetto da patologia. 
Numero di ore: 2 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: entro giugno 2022   in date e orario pomeridiano da concordarsi con la Funzione 
strumentale area 4 e il professionista incaricato della formazione. 
Obiettivo: approfondimento delle conoscenze rispetto al tema; fondare le basi per una buona pratica didattica volta 
all’inclusione dei soggetti fragili; consentire un clima di collaborazione proficua tra docenti, allievi e famiglie interessate 
dal problema  
Metodologia richiesta: incontri pomeridiani svolti in presenza.  
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: medico con specializzazione in psichiatria e dottorato in neuroscienze, che 
abbia svolto studi e ricerche sui Disturbi del Comportamento Alimentare (e sul trattamento dei sintomi) e attività, anche 
presso comunità riabilitative, con pazienti affetti da Disturbi della Nutrizione ed Alimentazione. 

Per lo svolgimento di tali attività la scuola corrisponderà un compenso di 41,32 €/ora lordi (costo 
formazione, IRAP, IRPEF). 

A compimento della formazione gli/le assegnatari/trici dell’incarico dovranno consegnare breve relazione 
sul lavoro svolto e dichiarazione delle ore svolte. 

Le domande degli/delle aspiranti, riportanti l’oggetto “Bando ricerca personale esterno per formazione 
docenti”, redatte in carta semplice secondo l’allegato A, corredate da CV che rechi  indicazione dei titoli 
culturali in possesso, degli attestati e delle competenze e esperienze specifiche relative al bando, dovranno 
pervenire per posta elettronica all’indirizzo e-mail tops340002@istruzione.it o consegnate a mano in busta 
chiusa al protocollo del Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti” di Torino di entro il 4 marzo 2022. 

REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 
-Titolo di studio e competenze specifiche richieste dall’incarico; 
-Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
-Godere dei diritti civili e politici; 
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-Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziario; 
-Non avere procedimenti penali in corso; 
-Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
I /Le formatori/trici verrano selezionati/e sulla base dei titoli specifici, delle competenze professionali e 
della esperienza nel settore di riferimento. 
È garantita pari opportunità di genere per l’accesso agli incarichi di cui al presente bando. 
   

 
 
                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                              Ing. Angelantonio Magarelli 
 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
                         del D.Lgs n. 39/1993 

 
 


