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Prot. N. 2106/C14                  All'albo / sede 

Monza, 24/07/2018         Albo sito web 
 
 

BANDO DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE SULLE UDA A.S. 2018/2019 

 

VISTO il Decreto Legislativo 61/2017 che prevede l’inserimento nel curricolo delle Unità di Apprendimento 

(UDA); 

VISTO il Piano di formazione dei docenti approvato nel Collegio del 15 Giugno 2018; 

Vista la necessità di specifica formazione sulle UDA; 

Il Dirigente Scolastico 

emana un Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di un esperto che possa tenere un corso di formazione 

sulle UDA. Il corso prevede 7 incontri di 3 ore ciascuno. Le tematiche e il calendario di massima degli 

incontri sono:  

n. 3 incontri a Settembre 2018 su Progettazione per UDA, La costruzione di un’UDA, La valutazione per 

competenze; 

n. 1 incontro a Ottobre 2018 su La verifica e la valutazione nelle UDA;  

n. 1 incontro a Dicembre 2018 per svolgere il monitoraggio delle azioni intraprese dai Consigli di classe; 

n. 1 incontro a Marzo 2019 per effettuare il secondo monitoraggio delle azioni intraprese dai Consigli di 

classe; 

n. 1 incontro a Maggio 2019 per la Valutazione finale delle UDA. 

Costi: per ogni ora di formazione viene riconosciuto il compenso di Euro 41,32 Lordo Dipendente (Euro 

54,83 Lordo Stato). 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Curriculum Vitae          20 Punti 

Proposta progettuale          30 Punti 

Esperienza di insegnamento nelle scuole superiori  

(5 punti per ogni a.s. fino a un massimo di 30 punti)      30 Punti 
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Esperienze di formazione sulla didattica cooperativa, per competenze e sulle UDA nelle scuole superiori 

            20 Punti 

Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 di Venerdì 10 Agosto 2018 

all’indirizzo mirc06005@istruzione.it allegando la proposta progettuale e i documenti previsti nei Criteri di 

valutazione. 

La selezione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico 

e da due docenti. La Commissione procederà all’analisi delle candidature pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi e all’assegnazioni dell’incarico. 

I dati forniti saranno trattati, ai fini della gestione della selezione, ai sensi del D. Legs. 196/03. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Renata Antonietta CUMINO 
                                                                                                                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3 Decreto Legislativo 39/1993        
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