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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l’art. 2 del D.M. 18 dicembre 2014 “Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte. (Decreto n. 920)” ove è previsto tra le competenze dell’U.S.R. la 

“…Formazione iniziale degli insegnanti […] Formazione ed aggiornamento, in 

servizio, dei dirigenti scolastici, del personale docente e del personale ATA”; 

Vista la legge 107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l’art. 1 comma 124 per cui “la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale” e in cui è previsto che le attività di formazione sono definite dalle 

singole Istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’educazione 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, sulla base delle priorità 

nazionali indicate dal PNFD; 

Considerato che l’USR svolge un ruolo di coordinamento delle iniziative formative sul territorio 

della Regione Piemonte, così come indicato da ultimo nella Nota del Ministero 

dell’Istruzione DGPER n. 37638 del 30 novembre 2021 avente per oggetto 

"Formazione docenti in servizio a.s. 2021-22”, anche attraverso attività di 

formazione dei formatori volte a migliorare la qualità dell’offerta formativa 

proposta dai Poli; 

Visto l'accordo di collaborazione e ASTo, finalizzato all’organizzazione di un corso per 

docenti futuri formatori di altri insegnanti relativo alla metodologia e alla didattica 

della ricerca archivistica; 

Considerato che l’USR Piemonte ha svolto l’attività di progettazione condivisa con l’ASTo; 

Tenuto conto che l’attività non prevede finanziamento da parte dell’USR Piemonte con fondi 

propri e che la formazione erogata dal personale coinvolto sarà svolta a titolo 

gratuito anche nell’ambito della propria attività lavorativa; 
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EMANA 

l’Avviso per l'individuazione dei partecipanti al corso di formazione per docenti esperti “Corso di 

formazione sulla metodologia e sulla didattica della ricerca archivistica tramite l’uso delle fonti 

documentarie, – II edizione”, destinato a Docenti di ruolo del Piemonte. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione, struttura dei percorsi formativi, destinatari 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione dei partecipanti al corso di formazione per docenti 

esperti ““Corso di formazione sulla metodologia e sulla didattica della ricerca archivistica tramite 

l’uso delle fonti documentarie, – II edizione” destinato a Docenti di ruolo della Regione Piemonte. 

I docenti che parteciperanno al percorso di formazione costituiranno, insieme ai formatori, un 

gruppo di ricerca-azione e di sperimentazione didattica.  

Il Corso di formazione (della durata complessiva di 28 ore) avrà la seguente articolazione: 

- 12 ore di lezioni frontali in presenza e tramite piattaforma e-learning finalizzate alla divulgazione 

di specifiche metodologie e pratiche didattiche che consentano l’approccio alle fonti archivistiche 

documentarie, a cura di esperti dell’Archivio di Stato, della Sovrintendenza Archivistica e di docenti 

del Dipartimento Studi Storici dell’Università degli studi Torino;  

- 8 ore di attività di seminario da svolgersi in presenza presso l’Archivio di Stato di Torino - sezione 

Corte; 

- 8 ore di ricerca-azione e relativa produzione di materiali didattici. 

 

Al termine dell’attività di formazione, il gruppo di Docenti Formatori curerà eventualmente la 

conseguente azione di socializzazione/divulgazione delle esperienze formative acquisite, mediante 

webinar aperti a tutte le scuole e usufruibili attraverso la FAD dell’USR e destinati a Docenti della 

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado. 

 

Art. 2 - Destinatari e quote di riserva 

La formazione sarà destinata a non più di 50 docenti con contratto a tempo indeterminato titolari 

nella Regione Piemonte, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.3. 
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Le quote di posti disponibili sono riservate secondo la sottostante articolazione: 

Tipologia Unità  

Docenti a tempo indeterminato, titolari presso Scuole Primarie Statali e Paritarie 

del Piemonte (OOEE) 

20 

Docenti a tempo indeterminato, titolari presso Istituti secondari di Primo e 

Secondo grado Statali e Paritari del Piemonte appartenenti a classi di concorso 

comprese nei seguenti ambiti disciplinari:AD01 - AD04 - AD05 - AD06 - AD08. 

15 

Docenti a tempo indeterminato, titolari presso Istituti secondari di Primo e 

Secondo grado Statali e Paritari del Piemonte appartenenti a classi di concorso di 

tutti i restanti ambiti disciplinari. 
 

15 

 

Nel rispetto della graduatoria stilata e tenendo conto delle domande pervenute, a parità di 

punteggio sarà considerata la minore età anagrafica. 

Qualora le quote di riserva sopra indicate non fossero esaurite, si procederà allo scorrimento della 

graduatoria individuando il primo docente in posizione utile nella rispettiva graduatoria. 

In via di ulteriore subordine, si procederà all’incrocio della graduatoria, fino a copertura dei posti 

disponibili. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione delle candidature 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

I. contratto a tempo indeterminato; 

II. essere in servizio effettivo presso Scuole di ogni ordine e grado statali o paritari; 

III. essere disponibili a partecipare ad attività di formazione, sperimentazione, divulgazione e 

coordinamento di gruppi di lavoro nelle Scuole del Piemonte in qualità di Formatore; 

I. Curriculum Vitae da cui emergano anche eventuali documentate esperienze 

pregresse relative a prassi metodologiche didattiche (es. ricerca-azione) assimilabili 
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alla ricerca su fonti storico-documentarie, acquisite all’interno o all’esterno 

dell’Istituto di titolarità; 

II. essere disponibili a partecipare ad attività di formazione, sperimentazione, 

divulgazione e coordinamento di gruppi di lavoro nelle Scuole del Piemonte in qualità 

di Formatore; 

III. essere disponibili, in qualità di Docenti Formatori, a fare parte di un apposito data-

base/albo utilizzabile dalle scuole che erogano attività formative per il Piano Nazionale 

di Formazione Docenti. 

Tali requisiti verranno accertati a seguito della compilazione da parte del candidato degli allegati al 

presente bando:  

• Allegato A - Dichiarazione disponibilità; 

• Allegato B - Scheda del Docente;  

• Allegato C - Documento attestante titolarità, autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

• Curriculum Vitae da cui si evincano i titoli e le esperienze di cui all’Allegato B. 

Le candidature dei soggetti privi dei requisiti di ammissibilità sopra-indicati (art. 3) non saranno 

oggetto di esame da parte del comitato di valutazione (v. infra art.4).  

La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata dall'USR, ai sensi delle 

leggi vigenti; laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, l’USR potrà disporre in ogni momento, 

con decreto motivato, l’esclusione del candidato interessato dalla procedura selettiva.  

L’USR potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti 

di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

 

Art. 4 - Criteri di individuazione dei Formatori 

Le candidature saranno valutate da una Commissione unica costituita ad opera dell’USR Piemonte 

e composta almeno da un Dirigente Tecnico, un funzionario U.S.R., due docenti distaccati/e presso 

l’USR e un rappresentante dell’ASTo. La commissione verrà dotata del supporto amministrativo di 

un’unità di personale amministrativo dell’USR. 

mailto:drpi.uff1areaformazione@istruzione.it
mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione Generale 

 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Riferimenti: Ufficio I - Area Formazione e Progetti Europei, drpi.uff1areaformazione@istruzione.it  

D.T.    Maria Rosaria Roberti  - Carla Fiore, Giulia Pace, Enrico Maria Lentini, Germana Trinchero 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it  http://www.istruzionepiemonte.it/ 

5 

 

Le candidature che abbiano superato il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 3 verranno valutate 

secondo i criteri di seguito indicati, tenuto conto di quanto dichiarato dal docente negli allegati 

compilati in sede di domanda di ammissione e del relativo C.V. 

La valutazione delle candidature risultate ammissibili prevede un punteggio massimo di 60 punti in 

base ai titoli auto-dichiarati nella Scheda del Docente (v. Allegato B). 

 

Art. 5 - Presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, corredata dagli allegati richiesti, deve essere esclusivamente inviata 

dall’Istituzione scolastica di appartenenza via PEC all’indirizzo:  

drpi@postacert.istruzione.it  

entro e non oltre il 16 gennaio 2023 ore 12.00. 

indicando nell’oggetto Corso di formazione “Corso di formazione sulla metodologia e sulla 

didattica della ricerca archivistica – II Edizione” allegando la seguente documentazione in formato 

PDF:  

• Allegato A - Dichiarazione disponibilità  

• Allegato B - Scheda del Docente  

• Allegato C – Dichiarazione del Dirigente (titolarità, autorizzazione, incarichi ricoperti)  

• Curriculum Vitae aggiornato da cui si evincano i titoli dichiarati nell’Allegato B 

• Informativa Privacy (recante data e firma)  

 

Art.6 - Pubblicazione degli elenchi 

I risultati della selezione verranno pubblicati al termine delle operazioni di valutazione delle 

domande pervenute, entro il 20 gennaio 2023, in modo da poter avviare la formazione il 23 gennaio 

2023  dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la sede dell’Archivio di Stato di Torino. 

 

Art. 7- Reclami 
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Eventuali reclami avverso il mancato inserimento andranno presentati entro 5 giorni dalla 

pubblicazione degli elenchi, con le modalità che verranno indicate contestualmente alla 

pubblicazione. Scaduti i termini, in assenza di reclami, gli elenchi saranno considerati definitivi. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 679/2016 (Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati), i dati 

personali forniti saranno raccolti e trattati dall’Ufficio scrivente per le sole finalità di gestione della 

selezione.  

L’elenco dei docenti ammessi al Corso sarà condiviso con ASTo ai fini dell’erogazione della 

formazione. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 
• Allegato A - Dichiarazione disponibilità  
• Allegato B - Scheda del Docente  
• Allegato C - Documento attestante titolarità e autorizzazione D.S. 
• Informativa Privacy 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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