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   A sito 
     
   Ai/Alle Docenti 
        
Oggetto: Bando ricerca personale esterno per formazione docenti – ambito disciplinare: formazione per dipartimenti ( 
Piano di formazione del personale docente Aggiornamento metodologie didattiche specifiche PTOF 19/22 – priorità 4.2 
PNFD) 
 
Sulla base di quanto stabilito nel PTOF 2019/2022 relativamente alla formazione docenti in ambito disciplinare nell’a.s. 
2019/20 si rende necessario individuare i/le formatori/trici per i seguenti moduli di formazione per docenti del Liceo 
Gobetti Torino, in particolare del: 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
Corso di formazione in “Dinamica dell'atmosfera. Primo modulo: La macchina del tempo"  
Argomenti:  
-struttura e composizione dell'atmosfera 
-bilancio termico dell'atmosfera 
-modello semplificato di circolazione atmosferica in un sistema non rotante 
-cenni ai modelli più evoluti di circolazione atmosferica 
-interpretazione delle carte meteorologiche 
Numero di ore: 4 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: dicembre 2019-febbraio 2020 in date e orario pomeridiano da concordarsi con il 
coordinatore del dipartimento di scienze 
Obiettivo: approfondimento delle conoscenze e delle competenze dei Docenti sulla dinamica dell’atmosfera (argomento 
inserito fra quelli della prova scritta all'Esame di Stato), in vista della possibile seconda prova. 
Metodologia richiesta: approccio teorico-pratico, alternando lezioni interattive a momenti laboratoriali. 
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: docente di scuola secondaria superiore laureato/a in Scienze naturali che 
abbia approfondito queste tematiche a fini didattici/ di divulgazione o fisico dell'atmosfera, che però non sia solo in 
grado di trattare questi argomenti a livello accademico ma abbia esperienza dei curricoli liceali e dei livelli di 
competenze scientifiche degli studenti liceali 
 
DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Modulo di formazione in “Strumenti e tecniche per la realizzazione di prodotti multimediali” 
Numero di ore: 4 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore 
Periodo preferibile di svolgimento: Marzo - Aprile 2020 in date e orario pomeridiano da concordarsi con il coordinatore 
del dipartimento di disegno e storia dell’arte 
Obiettivo: Fornire ai e alle docenti interessati/e le competenze necessarie per gestire in maniera autonoma con le classi 
i processi operativi e progettuali inerenti i settori audiovisivi e multimediali mediante la conoscenza di linguaggi, 
tecniche, tecnologie e strumentazioni innovative. Le conoscenze acquisite saranno utilizzate a fini didattici per 
consentire la più ampia ricaduta sugli allievi della nostra scuola impegnati spesso nella realizzazione di prodotti 
audiovisivi-multimediali nelle varie discipline 
Metodologia richiesta: lezioni frontali, didattica laboratoriale. 
Profilo del formatore/formatrice richiesto/a: 
- titoli culturali: Laurea in Architettura, Diploma dell’Accademia, Diploma di Grafica, Attestati di frequenza di corsi per 
videomaker.  
- esperienze/competenze professionali nel settore multimediale-audiovisivo. 
 
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 
Modulo di formazione su “L’occupazione italiana della Jugoslavia (1941-43) e la resistenza italiana in Montenegro” 
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Numero di ore: 2 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore in date e orario pomeridiano da concordarsi con il 
coordinatore del dipartimento di storia e filosofia 
Periodo preferibile di svolgimento: prima metà di dicembre 2109 
Argomenti: 
- “L’occupazione”. 
- “La resistenza”. 
Obiettivo - Approfondimento della conoscenza della storia della Seconda Guerra Mondiale nei Balcani, con l’obiettivo di 
poterla trasmettere agli alunni nella didattica, anche in relazione alle vicende politiche post-belliche e contemporanee". 
Metodologia richiesta - Lezione seminariale. 
Profilo del formatore/ce richiesto/a:  laureato/a in Storia dell'Europa orientale con Dottorato di ricerca in Studi Storici 
che abbia una formazione specifica e pubblicazioni pertinenti sulla storia dei Balcani e dell’ex Jugoslavia, e sia in grado d i 
fornire ai docenti chiavi di lettura della storia contemporanea dell’Europa e dei Balcani, anche attraverso la proposta di 
unità didattiche. 
 
Per lo svolgimento di tali attività la scuola corrisponderà un compenso di 41,32 €/ora lordi (costo formazione 
comprensivo di IRAP, IRPEF). 
L’assegnatario/a dell’incarico dovrà indicare: 
- se dipendente di altro Istituto scolastico ed in tale caso essere autorizzato dal proprio Dirigente; 
- se libero/a professionista, dovrà indicare il numero di partita IVA ed emettere fattura elettronica con importo 

comprensivo  di tutti gli oneri rientrante nel compenso di € 41,32 per ora svolta; 
- se dipendente di altri Enti al pagamento seguirà relativo CUD per denuncia redditi. 
 
A compimento della formazione dovranno consegnare breve relazione sul lavoro svolto e dichiarazione delle ore svolte. 
 
Le domande al dirigente Scolastico degli/delle aspiranti, riportanti l’oggetto “Bando ricerca personale esterno per 
formazione docenti”, redatte in carta semplice secondo l’allegato A, corredate di Curriculum Vitae dovranno pervenire, 
per posta elettronica all’indirizzo e-mail tops340002@liceogobetti.it o consegnate a mano in busta chiusa al protocollo 
del Liceo Scientifico Statale “Piero Gobetti” di Torino di entro il 30 novembre 2019. 
 
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; 
-Non aver riportato condanne penali enon 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/rici verranno 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 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del T.U. e del D.L.gs 82/2006 
E rispettive norme collegate il quale sosttuisce 

Il documento cartaceo e la sua firma autografa 
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Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Scientifico “P. Gobetti” 

Ing. A. Magarelli 
ALLEGATO A 

Bando ricerca personale esterno per formazione docenti 
CANDIDATURA A FORMATORE/FORMATRICE 
 
Per il Dipartimento di …………………………………………… 
 
Titolo del Modulo di formazione …………………………………………………………….. 
  
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a dichiara di: 
 

 Essere dipendente di altro Istituto scolastico: _______________________ (specificare quale) ed essere 
autorizzato dal proprio Dirigente 
 

 Essere libero/a professionista 
Numero di partita IVA___________________________________ 
 

 Essere dipendente di altri Enti_____________________________ (specificare quale) 
 

 Altro _________________________________________________(specificare) 
 
Titoli culturali 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Attestati specifici relativi al bando 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Esperienze/competenze specifiche relative al bando 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allego Curriculum Vitae. 
 
Torino, …………………….       Firma 
     

 


