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Bando per la selezione di 100 insegnanti
Progetto A.R.I.A. (Automazione-coding, Realtà virtuale, Intelligenza Artificiale) nuova in classe

Scadenza: 22/02/2019

È indetta la selezione di 100 insegnanti da impegnare nei 10 corsi di formazione previsti dal

Progetto IDEA, Innovazione Didattica E Apprendimento, Progetto Regionale “Tutti a Iscol@-linea B3,
anno scolastico 2018-2019

Il progetto prevede l’attivazione di corsi relativi alle seguenti tematiche:
 Scuola Senza Pareti - AR (Augmented Reality);
 Il pensiero computazionale - Robotics, IoT (internet of Things), Coding;
 L’Interdisciplinarietà nella didattica digitale – AI (Artificial Intelligence).

Saranno attivati obbligatoriamente 3 corsi per ogni tematica mentre il decimo corso sarà attivato per la
tematica più richiesta.

I docenti nella candidatura (Allegato C) sottoscrivono la propria disponibilità a svolgere tutte le seguenti
attività previste dall’Avviso  Pubblico:

 attività teorico-pratica per 16 ore/mese, in orario extracurriculare per tre mesi da svolgersi nel
periodo da marzo a luglio: produzione e correlata pubblicazione sulla piattaforma del materiale
didattico;

 sperimentazione in almeno una classe in orario curriculare, da svolgersi dal mese di settembre e
concludersi entro il 31 dicembre 2019, di quanto appreso e prodotto. Durante tale periodo è
prevista l’assistenza su piattaforma dei tutor a distanza, per un massimo di trenta ore.

Si specifica che, in considerazione dell’impegno extracurriculare richiesto, le ore di formazione in
presenza saranno retribuite come ore funzionali all’insegnamento.

La distribuzione dei docenti nei diversi corsi terrà conto dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
che garantisce il rispetto dei principi orizzontali di pari opportunità e uguaglianza di trattamento e
contrasto di ogni forma di discriminazione.
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Al fine di garantire la ricaduta della formazione in tutti gli istituti facenti parte dell’ATS, ad ogni Istituto
sarà garantito un numero di insegnanti formati pari alla parte intera della frazione 100 / numero AS
partecipanti = X docenti.

Fermo restando la necessità di formare il maggior numero di docenti che insegnano diverse discipline al
fine di migliorare l’efficacia del monitoraggio, all’interno delle quote garantite ad ogni AS, sarà titolo
preferenziale la selezione dei docenti che insegnano discipline diverse anche se su classi parallele.

Per ogni autonomia scolastica partecipante all’ATS verrà stilata una graduatoria e solo i primi X docenti
delle singole graduatorie saranno ammessi alla frequenza del corso. Verrà inoltre stilata una ulteriore
graduatoria unica da dove saranno selezionati i docenti per i posti residuali ancora disponibili.

Al fine di procedere alla creazione delle graduatorie di merito si seguiranno le seguenti linee guida:

1) Saranno ammessi esclusivamente docenti con contratto a tempo indeterminato titolari delle
Autonomie Scolastiche;

2) Saranno prese in considerazione tutte le candidature pervenute entro le ore 11:00 del giorno 22
febbraio 2019 all’indirizzo email  dell’Istituto di titolarità.

3) Le candidature dovranno essere formulate nell’allegato C, inoltrato con il presente bando,
compilato in tutte le sue parti;

4) Sarà assegnato un punto per ogni anno di insegnamento sino ad un massimo di 10;
5) Saranno assegnati punti 2 per l’insegnamento della stessa disciplina su classi parallele;
6) In caso di parità di punteggio prevarrà il docente anagraficamente più giovane;
7) Ogni graduatoria stilata rispetterà il principio e le regole sopra descritte sulle pari opportunità e

uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione basata sul genere.
8) Gli eventuali posti residuali saranno assegnati prioritariamente garantendo l’equi ripartizione tra

le autonomie scolastiche facenti parte dell’ATS e nel caso fosse necessario rispettando
secondariamente la graduatoria unica, che verrà stilata dall’Istituto capofila.

I docenti interessati devono inviare la propria candidatura (Allegato C) all’indirizzo di posta elettronica
dell’Istituto Scolastico di titolarità entro le ore 11:00 del giorno 22 febbraio 2019. Considerato il ridotto
tempo a disposizione per la presentazione della candidatura si invitano le SS.LL. al rispetto dei termini
previsti nel bando.


