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Progetto FORMARE X INCLUDERE
Questo bando può costituire un’occasione di costruire punteggio per il corrente anno scolastico anche per i
precari non inseriti negli elenchi prioritari
ATTENZIONE: quanto segue è soltanto una sintesi del bando. Il bando originale è consultabile sul sito
www.iuav.it (percorso: offerta formativa; progetti del fondo sociale europeo)
Il progetto è rivolto, con precedenza, al personale non di ruolo incluso negli elenchi prioritari.

REQUISITI PER AMMISSIONE
Candidati domiciliati nella Regione Veneto:
a) personale docente e personale ATA inserito negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. 68/2010 e del D.M.
80/2010
b) eventuali posti resisi disponibili in seguito alla loro mancata adesione, saranno messi a disposizione, seguendo alcuni vincoli, del personale docente abilitato e il personale ATA, anche se non inclusi negli elenchi prioritari, purché inseriti nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie d’istituto;
c) in subordine, ulteriori posti disponibili saranno messi a disposizione del personale docente di ruolo delle
scuole secondarie di secondo grado interessato ad usufruire dei percorsi formativi proposti. Ogni scuola
secondaria di secondo grado sarà invitata a candidare, in ordine di preferenza, fino ad un massimo di dieci docenti di ruolo.

POLI SCOLASTICI DOVE SI SVOLGERANNO I PERCORSI:
-

I.T.S.T. A.GRITTI -VIA MURATORI, 7 VENEZIA-MESTRE
I.T.C.S. E. DE AMICIS -VIA PARENZO, 16 ROVIGO
I.T.S.T. MAZZOTTI -VIA TRONCONI, 1 TREVISO
I.T.I.S. MARCONI -VIA MANZONI, 80 PADOVA
EDULIFE -VIA REGASTE SAN ZENO, 17 VERONA
I.T.I.S. A. ROSSI -VIA LEGIONE GALLIENO, 52 VICENZA
I.P.S.C. T.CATULLO VIA GARIBALDI, 10 BELLUNO

OFFERTA FORMATIVA
I moduli e le tematiche offerte ai docenti sono i seguenti:
Modulo 1: Valorizzazione e diffusione delle diverse forme di alternanza scuola-lavoro e integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro
Modulo 2: Analisi e ipotesi di soluzioni a problemi progettuali e gestionali relativi all’integrazione e inclusione dei soggetti con disabilità (dedicato in particolare al personale ATA di cui alla lettera a) del
presente bando di selezione)
Modulo 3: Progettazione di interventi di supporto alla didattica con le nuove Tecnologie (dedicato in particolare al personale ATA di cui alla lettera a) del presente bando di selezione)
Modulo 4: Favorire l’innovazione didattica (con particolare riferimento alle nanotecnologie etc., introduzione di nuove materie quali responsabilità sociale delle imprese etc.)
Modulo 5: Orientamento e ri-orientamento. Accompagnamento, recupero e reinserimento degli studenti a
rischio di dispersione scolastica
Modulo 6: Percorsi formativi per il recupero delle fasce di utenza in situazioni di disagio personale e/o sociale
Modulo 7:
Interventi formativi: inserimento e integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo regionale (dedicato in particolare al personale ATA di cui alla lettera a) del presente bando di selezione)
I moduli e le tematiche offerte al personale ATA di cui alla lettera a) del presente bando di selezione sono i
seguenti:
Modulo 2: Soluzioni a problemi di accoglienza e gestionali relativi all’integrazione e inclusione dei soggetti
con disabilità (dedicato in particolare al personale ATA di cui alla lettera a) del presente bando di
selezione)
Modulo 7: Azioni di supporto all’inserimento e alla integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo regionale (dedicato in particolare al personale ATA di cui alla lettera a) del presente bando di
selezione)

Modulo 3:

Azioni di supporto alla didattica con le nuove Tecnologie (dedicato in particolare al personale
ATA di cui alla lettera a) del presente bando di selezione)

Ciascun percorso è composto da due dei moduli su citati ed ha quindi una durata complessiva di 480 ore
così suddivisa:
- formazione in presenza: 96 ore
- formazione a distanza: 144 ore
- project Work: 240 ore.
L’attività FAD (a distanza) può essere svolta secondo le seguenti modalità:
modalità sincrona:
collegamento online alla piattaforma durante le ore calendarizzate in cui è online il docente
modalità asincrona: collegamento online alla piattaforma durante ore non calendarizzate in assenza del
docente. Gli accessi alla piattaforma, fermo restando la non sovrapponibilità temporale con le attività frontali d’aula e/o di project work possono essere effettuati in orari serali (eventualmente dopo le lezioni), durante le pause pranzo delle attività corsuali e/o
lavorative, comprese le giornate di sabato e domenica.

CALENDARIO
Gli interventi formativi saranno attivati a partire dal 15 febbraio 2011 e si concluderanno il 29 giugno 2011.
I calendari delle lezioni relative alla formazione in presenza, al project work ed alla formazione a distanza ed
i programmi delle attività sono disponibili alla pagina web
http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm

INDENNITÀ DI FREQUENZA E RIMBORSI SPESE
I destinatari percettori di indennità di disoccupazione inseriti negli elenchi prioritari di cui alla lettera a) dell’articolo 1 del presente bando, previa frequenza di almeno il 70% delle ore previste percepiscono UN’INDENNITÀ DI FREQUENZA pari a 3,00 euro/ora al lordo delle ritenute previste per legge più IRAP, rapportata alle
ore effettivamente frequentate in cui i destinatari risultino percettori della suddetta indennità di disoccupazione.
Il valore dell’indennità di frequenza su indicato potrà essere riparametrato fino ad un massimo di Euro 10,00/
ora onnicomprensivi in base al numero di destinatari prioritari che aderiranno ai percorsi formativi.
BUONO PASTO: i destinatari percepiscono un buono pasto pari a 10 euro IVA inclusa, se l’orario di frequenza delle lezioni di formazione in presenza e project work è superiore alle 6 ore giornaliere con rientro pomeridiano;
RIMBORSO SPESE VIAGGIO: le spese relative ai viaggi sono ammesse e rimborsate ai destinatari di cui
alle lettere a), b), c), per gli spostamenti che superino i 10 km. In sintesi è erogabile il rimborso spese viaggio
per il raggiungimento della sede del corso, nella misura massima di 820,00 euro, qualora la stessa disti almeno 10 km dal domicilio del corsista. Per tale rimborso è necessario che i corsisti presentino i titoli di viaggio. Qualora non sia possibile l’utilizzo di mezzi ordinari (bus e/o treno) o l’orario di tali mezzi sia effettivamente inconciliabile con l’attività didattica è ammesso l’uso del mezzo proprio. A tal fine è necessario produrre un certificato che attesti il domicilio del corsista.

FREQUENZA DEL PERCORSO FORMATIVO:
È richiesta la frequenza del 70% del percorso formativo. In sostanza possono essere effettuate assenze nella percentuale del 30% sul totale di 480 ore. E’ quindi richiesta una presenza complessiva di 336 ore. A tale
proposito si rammenta che ai sensi della circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 17272 del
20.12.2010 i corsisti che frequentano il corso Formare X Includere sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed esonerati dalle attività di insegnamento e dalle altre attività connesse all’insegnamento nei giorni in cui
le predette attività formative coincidono con gli impegni scolastici.

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
A conclusione del percorso formativo, previa frequenza del 70% delle ore previste della formazione in presenza, formazione a distanza e project work e previo superamento della verifica di profitto finale, gli allievi ricevono l’attestato di frequenza.

PUNTEGGIO
Ai sensi della la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 6998 del 17 giugno 2010 al personale incluso negli elenchi prioritari è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento. Il punteggio in questione viene attribuito per la medesima
classe di concorso o posto di insegnamento per il quale gli interessati hanno prestato servizio nell’a.s. 20092010.
A coloro che partecipano a tali attività ma non sono inseriti nei predetti elenchi prioritari, spetta il punteggio
commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.

Nello specifico:
- ai docenti abilitati inclusi negli elenchi prioritari previsti dal D.M. 68/2010 e del D.M. 80/2010 spettano 12
punti, pari al punteggio previsto per l’intero anno di servizio dalle tabelle di valutazione annesse al DM n.
42/09 (integrazione e aggiornamento graduatorie ad esaurimento provinciali). Si evidenzia che i 12 punti
rappresentano il punteggio massimo attribuibile per anno scolastico.
- ai docenti abilitati, non inclusi negli elenchi prioritari spetta il punteggio rapportato ai mesi di durata del
progetto (per ogni anno scolastico : 2 punti per ogni mese di/o frazione di almeno16 giorni, fino a un massimo di punti 12).
I riferimenti per la richiesta di informazioni attinenti i percorsi formativi e le procedure di selezione sono i seguenti:
Università Iuav di Venezia
Area Servizi alla Ricerca
Servizio Rapporti con il Territorio
dal 27/12/10 al 30/12/10 e dal 4/1/11 all’8/1/11: tel. 045 9696300
dal 10/1/11: tel. 041-257-1862-1880
fax 041-5223574
e-mail: fse@iuav.it

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati presentano domanda di ammissione, ENTRO IL GIORNO 20 GENNAIO 2011 mediante la seguente procedura.
La domanda, deve essere redatta in carta semplice in lingua italiana secondo il modello Allegato A1, disponibile anche per via telematica, alla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/corsi-di-s/FSE/index.htm, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università Iuav di Venezia e debitamente firmata per esteso a pena di esclusione dalla presente selezione, e deve pervenire all’Università Iuav di Venezia, per il tramite del Servizio Archivio Generale (Ufficio Protocollo) - Santa Croce n. 191, Tolentini, – 30135 Venezia con le seguenti modalità:
- la domanda può essere consegnata direttamente al Servizio Archivio Generale (Ufficio Protocollo), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- può essere trasmessa mediante fax al n. 041.257-1877;
- può essere inviata mediante raccomandata a.r.;
- la domanda può essere inoltre inviata valendosi della Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, entro il medesimo termine seguendo le istruzioni contenute nel bando.
La domanda comunque dovrà pervenire all’Università Iuav di Venezia, a rischio del mittente, entro il termine,
perentorio, di cui sopra. Si terrà conto esclusivamente della data di arrivo e non di quella di spedizione.
Sulla busta dovrà essere indicato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO POR
VENETO 2007/2013 D.G.R. 4200/2009 PROGETTO FORMARE X INCLUDERE.
Nella domanda il candidato esprimerà un massimo di quattro opzioni di preferenza in relazione alle tematiche dell’intervento.
Alla domanda dovranno essere allegati: fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.
Non possono presentare domanda di ammissione coloro che hanno già frequentato,raggiungendo la percentuale del 70% delle ore previste, i corsi Formare X Includere che si sono svolti dal 31 maggio 2010 al 29 ottobre 2010.
Il candidato potrà consultare la propria posizione in graduatoria alla pagina web http://www.iuav.it/Didattica1/
corsi-di-s/FSE/index.htm il giorno 5 febbraio 2011.
I candidati collocati nella graduatoria devono confermare l’iscrizione dal 6 febbraio 2011 all’8 febbraio 2011, consegnando il modulo di conferma iscrizione (allegato A2) presso il Servizio Rapporti con il
Territorio oppure inviandolo al numero di fax 041-5223574.

