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Agli Istituti Secondari di 

Primo e Secondo Grado  

con insegnamento della 

lingua tedesca 

 (classi di concorso  

AD24, AD25, BD02)  

 
Oggetto: Corso di formazione metodologico-didattico online per docenti di  
               ruolo su classe di concorso AD24, AD25, BD02 

 

       In seguito alla nota N. 1855 del 9-10-2020, questo Ufficio, in collaborazione con il 

Goethe-Institut Turin, seleziona per un corso di formazione a distanza, 10 docenti di ruolo, 

che insegnino tedesco nelle le istituzioni scolastiche del Piemonte, di cui massimo 3 che 

abbiano già effettuato la formazione specifica presso il Goethe-Institut.  

 

Il corso di formazione avrà le seguenti modalità: 

- un modulo di 40 ore sulle ultime tendenze della didattica del tedesco a cura di un/una 

docente esperto/a del Goethe-Institut Turin composto da una parte online e una di ricerca-

azione; 

- un modulo di 10 ore online sulle specificità della scuola italiana (Progetti Europei, allievi/e 

con BES, Didattica Digitale Integrata) a cura dell’USR Piemonte – Ufficio I. 

Al termine dell’attività di formazione, il gruppo di docenti formati continuerà l’azione di 

disseminazione delle buone pratiche acquisite durante l’esperienza formativa, attraverso 

pubblicazioni sui siti istituzionali, incontri di disseminazione e formazione concernenti 

l’esperienza e la sperimentazione rivolti a insegnanti di lingua tedesca. 

 

Destinatari della formazione: insegnanti di ruolo di lingua e cultura tedesca, lingua 

tedesca e conversazione tedesca (AD24, AD25, BD02), titolari presso istituti secondari di 

primo o secondo grado del Piemonte. 

 

Requisiti: 

- appartenere alle classi di concorso AD24, AD25, BD02; 

- essere titolari presso istituti secondari di primo o secondo grado dove si insegna lingua 

tedesca; 

- essere disponibili a partecipare ad attività di formazione, sperimentazione, disseminazione 

e coordinamento di gruppi di lavoro nelle Scuole del Piemonte in qualità di formatore; 

- essere disponibili, in qualità di formatori, a fare parte di un apposito data base/albo 

utilizzabile dalle scuole che erogano attività formative per il triennio del Piano Nazionale di 

Formazione Docenti. 

 

Saranno garantiti, nel rispetto della graduatoria e tendendo conto delle domande pervenute, 

un posto per la classe di concorso AD24, un posto per la classe di concorso AD25 e un posto 

per la classe di concorso BD02. 

 

Al fine di poter concludere le operazioni di selezione entro il 16 novembre 2020, la 

domanda di partecipazione deve essere inviata dall’Istituzione Scolastica di appartenenza via 

PEC all’indirizzo drpi@postacert.istruzione.it, entro e non oltre il 6 novembre 2020, 

indicando nell’oggetto Corso di formazione di tedesco e allegando la seguente 

documentazione in formato PDF: 
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 All. A - Dichiarazione disponibilità 

 All. B - Scheda del Docente 

 All. C - Documento attestante titolarità 

 Informativa Privacy 

 

La valutazione prevede un punteggio massimo di 60 punti in base ai titoli auto-dichiarati nella 

Scheda del Docente e così ripartiti: 

 

a) Anzianità di servizio come docente sulla classe di concorso AD24, AD25, BD02 

(max 10 punti: 1 punto per ogni anno) 

 

b) Titoli di studio 

   (max 12 punti: 4 punti per seconda/terza laurea 

                         4 punti per Dottorato di Ricerca 

                         2 punti Master I livello 

                         4 punti Master II livello) 

 

 

c) Docenza e/o coordinamento di corsi di formazione di lingua tedesca erogati da Enti 

certificatori riconosciuti dal MIUR; e/o di Enti qualificati o accreditati dal M.I. ai sensi 

della Direttiva 170/2016. 
 

     (max 12 punti: 2 punti per ogni corso) 

 

                                                                
                                                                 Il Dirigente 

                                                                  Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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