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Prot.707 C24d  Leno 07/02/2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI DEBATE 

 AMBITO 10  

 

Oggetto : Reclutamento Formatori Esperti per percorsi di ricerca-azione per le scuole superiori sui metodi 

del Debate (competenze argomentative)  

 

Il Dirigente scolastico dell’Istituto IIS V CAPIROLA 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTO il D.I. 17 novembre 2018 n.129, ““Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti, artt. 121-125;  

VISTO il D.I. 326/96 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di 

formazione”  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO la legge 107/2015, decreto n. 61 del, 7 marzo 2016,con la quale questo Istituto è stato 

individuato scuola capofila Ambito LOM0000010;  

VISTA la nota prot. 0050912 del 19/11/2018 MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione generale per il personale scolastico con le indicazioni e ripartizione fondi per le 

inziative formative relative alla III annualità;  

VISTO che il programma annuale 2019 non è ancora stato approvato dal Consiglio d’Istituto e che 

il D.S., ai sensi dell’art.6 del D . I  1 2 9  1 6 / 1 1 / 2 0 1 8 , può provvedere alla gestione provvisoria 

nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del 

programma relativo al precedente esercizio e che l’impegno complessivo di spesa viene assunto 

nel Progetto P04 – 2 Progetti per Formazione / aggiornamento dl personale 

CONSIDERATI i Piani di formazione inseriti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa delle 

istituzioni Scolastiche d’Ambito;  

CONSIDERATE le indicazioni della riunione d’Ambito del 23/01/2018; 

VISTO il Verbale n. 9 rete Ambito 10 del 31 gennaio 2019; 

VISTA la Determina Dirigenziale per l’avvio delle Attività prot. n. 594 del 01/02/2019 dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Capirola” di Leno;  

VISTO  l’Art. 5 della Determina prot.594 C12 del 01/02/2019 dove si nomina Direttore del Corso la Dirigente 

Prof.ssa Ermelina Ravelli;  

VISTO l’assegnazione per i corsi di formazione Debate di € 8.000,00 ( ottomila ); 

VISTO la necessità di reclutare personale interno , o personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 



      

(collaborazioni plurime) per la formazione ; 

 

INDICE 

  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

- Esperto Frmazione progetto Debate 

Il presente avviso è rivolto al personale interno dell’istituto , personale in servizio presso altre istituzioni 

scolastiche (collaborazione plurima). 
Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso regola la predisposizione di un elenco di Docenti Formatori e il conferimento di incarichi a 

formatori da impiegare in corsi di formazione rivolti ai docenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito 10 a 

partire dalla data di pubblicazione dell’elenco risultante dal presente avviso.; 

Art. 2 – Interventi previsti 

- CORSO A: IL DEBATE COME METODOLOGIA E PRASSI  

 1 incontro 3 ore 

- Introduzione al Debate:  

- Il Debate come innovazione didattica e metodologica, competenze del Debate 

- la gestione didattica del progetto Debate: attività curricolare ed extracurricolare; la gestione del circolo di 

debate;  

-  Il debate come discussione regolamentata: struttura e format internazionali (WSD) 

Destinatari: Docenti scuola secondaria di primo e secondo grado 

- CORSO B: CORSO DI FORMAZIONE AL DEBATE: STRUTTURAZIONE DI UN DIBATTITO (docenti) 

n. 4/5 incontri 12/15 ore 

1) Introduzione al Debate: Il Debate come innovazione didattica e metodologica; la gestione didattica del 

progetto Debate. Il debate come discussione regolamentata: struttura e format internazionali, Modello 

WSD. 

 

2) Costruire le Argomentazioni:  

analisi della mozione, struttura efficace dell’argomentazione, costruire PRO e CONTRO, la struttura A-R-E 

3) La Confutazione delle argomentazioni: Tecniche di confutazione, Fallacie argomentative, POI Point of 

Information 

4) WSD: ruoli degli speakers. I giudici e la valutazione di un dibattito. Ricerca documentale e Public 

speaking 

5) Costruzione e simulazione di un dibattito (opzionale) 

Destinatari: docenti scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Durata: 4 incontri di 3 ore ciascuno; tot 12/15 ore 

Sede: presso l’Istituto  

n. partecipanti: min 20 max 30  

- CORSO C: CORSO DI FORMAZIONE AL DEBATE: STRUTTURAZIONE DI UN DIBATTITO (Ricerca-

azione Docenti-studenti) 

n. 5 incontri 15 ore 

1) Introduzione al Debate: Il Debate come innovazione didattica e metodologica; la gestione didattica del 

progetto Debate. Il debate come discussione regolamentata: struttura e format internazionali, WSD: analisi 

di dibattiti video 

2) Costruire le Argomentazioni:  

analisi della mozione, struttura efficace dell’argomentazione, costruire PRO e CONTRO, la struttura A-R-E 



      

3) La Confutazione delle argomentazioni: Tecniche di confutazione, Fallacie argomentative, POI Point of 

Information 

4) WSD: ruoli degli speakers. I giudici e la valutazione di un dibattito. Ricerca documentale e Public 

speaking 

5) Costruzione e simulazione di un dibattito secondo il modello WSD. 

Destinatari: docenti e studenti scuola secondaria di secondo grado 

Durata: 5 incontri di 3 ore ciascuno; tot 15 ore 

Sede: presso l’Istituto  

n. partecipanti: min 20 max 30 (rapporto docenti/studenti 1: 4) 

Il Corso di formazione può essere strutturato: 

- 4/5 pomeriggi bisettimanali/settimanali 

 

I corsi si svolgeranno nel periodo da Marzo 2019 a Dicembre 2019. 

Art.3 Requisiti di partecipazione: 

Il Presente bando è rivolto al personale Interno e al personale Docente /Dirigente in servizio presso altre 

istituzioni scolastiche; 

- Docenti a tempo indeterminato con esperienze didattiche e formative nel settore di pertinenza.  

- Dirigenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali .  

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico è richiesto:  

- Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE. 

- Godimento dei diritti civili e politici.  

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale.  

- Non essere sottoposto a procedimenti penali.  

Art. 4 - Trattamento economico  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività 

laboratoriale. Il format degli incarichi e/o le formule contrattuali saranno riconducibili a 

contratti di prestazione d’opera intellettuale e il trattamento economico,previsto dal piano 

finanziario approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale relativa alle attività di formazione 

ed aggiornamento (Decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n.326):  

Esperto: 

€ 41,32 – lordo onnicomprensivo (elevabili a € 51,65 per i docenti universitari) per ogni ora di docenza.  

Il compenso sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei 

fondi da parte del MIUR.  

€ 25,82 Attività di progettazione  e tutoring Tutoring lavori di gruppo, esercitazioni, ideazione e 

realizzazione di materiali di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza 

Art. 4 Presentazione delle candidature 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 22/02/2019 con la 

causale “ Avviso Formatori Debate “  secondo una delle seguenti modalità:  

- Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’I.I.S V.Capirola P.za C.Battisti 7/8 25024 Leno (Bs)  

- Tramite PEC all’indirizzo: bsis00900x@pec.istruzione.it 

- Tramite raccomandata A/R indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS V.Capirola P.za C.Battisti 7/8 

25024 Leno (Bs). Non fa fede il timbro postale.  

  



      

 

Dovranno pervenire entro il termine indicato i seguenti documenti: 

- Modulo domanda di partecipazione (Allegato n. 1 Istanza di partecipazione); 

- Curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 

- Copia del documento d’identità. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Art.6 - Criteri di aggiudicazione 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 1 Istanza di partecipazione ). Il modulo di 

candidatura dovrà essere compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione.  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.istitutocapirola.gov.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Corsi.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione dell’avviso , si procederà alla surroga.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Personale interno  

- Personale scuole dell’Ambito 10;   

- Personale interno alle scuole di altri ambiti;   

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

L’IIS “V. Capirola” informa che i dati forniti saranno trattati nella piena tutela del diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza, secondo il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente scolastico dell'IIS V CAPIROLA, in quanto Dirigente della scuola alla 

quale è affidato il compito di selezionare e coordinare i formatori in oggetto da impiegare nei percorsi 

formativi predisposti dalla rete di Ambito 10.  

 

Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati:  

- Allegato 1Istanza di partecipazione  

 

Firmato Digitalmte dal 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 


