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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione 17 – Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.5 - Aggiornamento e didattica

Avviso di candidatura per attività di formazione nell’ambito del progetto “Revisione delle Indicazioni
provinciali del I e del II ciclo” - Piano delle Attività - anno scolastico 2019/20.
Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität im Rahmen des Projektes “Revisione
delle Indicazioni provinciali del I e del II ciclo” - Plan der Aktivitäten - Schuljahr 2019/2020.
Destinatari della formazione: gruppo di lavoro dei funzionari della Direzione Istruzione e formazione italiana
per la stesura delle Indicazioni provinciali per il II ciclo di istruzione, docenti referenti, dirigenti scolastici
Obiettivi della formazione: affiancamento del gruppo di lavoro cui è stata affidata la stesura delle Indicazioni
provinciali per il II ciclo di istruzione, revisione dei materiali e interventi formativi in occasione di incontri con i
Dirigenti scolastici e gli insegnanti referenti
Monte ore (nr. incontri e nr. ore): 10 ore in presenza (3 incontri) e 20 ore a distanza per la revisione dei
materiali
Profilo professionale del relatore:
per il profilo dell’esperto/a si richiedono i seguenti requisiti:
• esperienza pluriennale di docenza universitaria e di ricerca a livello accademico nel campo della
pedagogia e della valutazione della didattica
• collaborazioni con il MIUR e con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali, anche con
ruoli direzionali e di coordinamento, nell’ambito di iniziative e progetti sui seguenti temi: formazione
docenti, orientamento, alternanza scuola/lavoro, valutazione delle competenze, processi di
riordino/riforma dei cicli di istruzione e della formazione professionale, valutazione dei sistemi di
istruzione e formazione
• partecipazione a convegni e a seminari e pubblicazione di articoli e testi di approfondimento sui
suddetti temi.
Periodo di svolgimento: febbraio/settembre 2020
Luogo di svolgimento: Bolzano
Modalità e termine di presentazione delle candidature: gli interessati sono invitati a presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono e indirizzo) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 31.01.2020 via e-mail all’indirizzo: Denise.Dangelo@provincia.bz.it
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 75/2017 si segnala che potranno essere prese in considerazione solamente le
candidature presentate da esperti con partita IVA.

Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 385 vom 31.März 2015 geregelt.
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la l’Ufficio
Aggiornamento e didattica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet der Amt Fortbildung und
Didaktik in keinster Weise einen Auftrag an eine/n Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.

La Direttrice reggente
Teresa Maffeo

