AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung 17 - Italienisches Schulamt
Amt 17.5 – Amt für Fortbildung und Didaktik

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 corso n. 1912900 “Il nuovo esame di
Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione” – Piano Provinciale di Aggiornamento - anno
scolastico 2019/2020.
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität im Rahmen des Kurses n.
1912900 “Il nuovo esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione“ - Landesplan für
Fortbildung - Schuljahr 2019/2020.

Destinatari della formazione: docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Obiettivi della formazione: il laboratorio si propone di presentare ai docenti le novità introdotte dal Decreto
legislativo 62/2017 nell’esame di Stato a conclusione del secondo ciclo di istruzione, in vigore dall’anno
scolastico 2018/2019, e successive modifiche (circolare n. 3050 del 4 ottobre 2018, Legge n. 108/2018 e
D.M.37/2019).
Contenuti della formazione: il presente avviso di candidatura si riferisce al modulo n. 1912901 del percorso
formativo n. 1912900: due incontri di tre ore sul colloquio e la valutazione agli esami di Stato del II ciclo di
istruzione.
Metodologia utilizzata: il corso sarà caratterizzato da lezioni frontali alternate a una metodologia interattiva,
analisi di proposte e studi di caso.
Monte ore: 6 ore totali - 2 incontri pomeridiani di tre ore (orario 15-18).
Profilo professionale del relatore:
-

esperienza di insegnamento di ruolo nell’ordinamento scolastico nazionale;
esperienza di insegnamento presso corsi o attività formative collegate all’università;
comprovata esperienza di relazione e organizzazione di corsi sugli esami di Stato del I e del II ciclo,
sul successo formativo, sulla dispersione scolastica e sull’orientamento;
esperienza di formazione in corsi per docenti e dirigenti scolastici;
esperienza nella ricerca educativa e nella stesura di testi programmatici in ambito scolastico;
conoscenza approfondita delle norme nazionali e delle Indicazioni provinciali per la definizione dei
curricoli della scuola in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano;

Periodo di svolgimento: 25 marzo e 2 aprile 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 ed indirizzo) entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28.02.2020 via e-mail all’indirizzo: Denise.Dangelo@provincia.bz.it.
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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.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 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 keiner 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 sostituta
Sandra Rech

