
 
 
 

 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Michele  BUNIVA” 

 

Settore Economico Amministrazione, Finanza e Marketing  
Sistemi Informativi Aziendali   
Relazioni Internazionali per il Marketing 

Settore Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Perito in Informatica e Telecomunicazioni 

Liceo Artistico Arti  Figurative  –  Architettura  e Ambiente - Multimediale  
 

 10064 PINEROLO (Torino) – Via dei Rochis, 25  
 TOIS038002@istruzione.it  -   TOIS038002@pec.istruzione.it 
http://www.buniva.gov.it   0121  322374   Codice Fiscale  85007140016   

 
 

Codice 
C1  

Rev. 01 
01/09/14 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

INDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE A.S. 2016 – 2017 PNFD 2016-2019 AMBITO PIE05-TO05 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. lgs. n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995; 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L., n. 53 del 28/03/2003; 
VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’art. 1 comma 124 
che prevede un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente, qualificandola 
“obbligatoria, permanente e strutturale”; 
VISTO il Decreto dell’USR Piemonte prot. n. 1248 del 23/02/2016 con cui ai sensi dell’art. comma 66 
della Legge n. 107 del 13/07/2015, si decreta la costituzione per la Regione Piemonte di 26 ambiti 
territoriali, tra cui PIE05 – TO05; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale sono state indicate le modalità per la 
costituzione delle reti di ambito, presupposto per l’individuazione delle scuole capofila per la 
formazione; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016, avente per oggetto “ Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con la quale il Capo 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha chiarito che “ Ogni rete di 
ambito individuerà una scuola polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capofila 
della rete stessa”; 
VISTO il Decreto prot. n. 11705 dell’08/11/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR Piemonte 
ha individuato per l’Ambito PIE05 – TO05 l’Istituzione Scolastica I.I.S. “Michele Buniva” di Pinerolo 
(TO) quale scuola capofila per la formazione; 
VISTO il D. M. n. 797 del 19/10/2016, con il quale il MIUR ha adottato il Piano nazionale per il 
triennio 2016-19; 
VISTA la Nota prot. n. 1522 del 13/01/2017 con la quale il MIUR ha comunicato le risorse finanziarie 
relative all’Ambito PIE05 – TO05 nel quadro del Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 
(anno scolastico 2016-17); 
VISTA la Nota prot. n. 458 del 19/01/2017 con la quale l’USR del Piemonte ha inviato le prime 
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indicazioni operative al fine di dare attuazione al Piano nazionale di formazione per il triennio 
2016/2019; 
VISTA la Nota dell’USR Piemonte n. 2630 del 27/03/2017 con oggetto “PNFD 2016-19 Trasmissione 
"Documento di lavoro per lo sviluppo del piano di formazione docenti 2016/19 – Questioni operative”, 
di cui alla Nota MIUR prot. n. 9684 del 06/03/2017; 
VISTO l’Accordo di ambito per la costituzione della rete per la formazione Piano Nazionale Formazione 
docenti per l’Ambito PIE05 – TO05; 
VISTO il Piano di formazione dell’Ambito PIE05 – TO05 per l’a.s. 2016-2017; 
VISTO l’Avviso per il reclutamento dei Formatori per l’Ambito PIE05-TO05 del 14/04//2017; 
VISTO l’elenco definitivo dei Formatori dell’Ambito PIE05 – TO05 pubblicato all’albo online; 
ESAMINATE dalla Commissione nominate dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici 
dell’Ambito PIE05 – TO05 le proposte progettuali pervenute; 
CONSIDERATE le decisioni prese nel merito; 
PRESO ATTO che il Prof. CAREGLIO WALTER possiede le competenze ed i titoli professionali per 
svolgere il ruolo di formatore per i docenti della scuola secondaria di secondo grado sulla tematica – 
“Didattica e valutazione delle competenze nel secondo ciclo” (Priorità 4.2)” 

 
DETERMINA 

 
ART. 1. E’ istituito il Corso di Formazione rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado prioritariamente dell'Ambito TO05 sulla tematica “Didattica e valutazione delle competenze nel secondo 
ciclo” (Priorità 4.2)” 

ART. 2. Il corso si svolgerà presso l’I.I.S. BUNIVA DI PINEROLO  

ART. 3. La conduzione del corso è affidata al Prof. CAREGLIO WALTER insegnante, per complessive ore 
20 di docenza e 6 di preparazione materiali per i corsisti sugli argomenti oggetti del corso, attività di 
monitoraggio e restituzione.  
Viene inoltre individuato il Prof. BELTRAMO FAUSTO come tutor d’aula per complessive 20 ore. 
Il compenso spettante è quello previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995. 

ART. 4. Il direttore del corso è il Dirigente Scolastico I.I.S. BUNIVA DI PINEROLO prof. CHIABRANDO 
DANILO 

 
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola polo www.bunivaweb.gov.it 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Danilo CHIABRANDO 
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Si allegano il calendario ed il programma del corso 
 

“ Didattica e valutazione delle competenze nel secondo ciclo  (priorità 4.2) 
 
FORMATORE : CAREGLIO WALTER 
TUTOR : BELTRAMO FAUSTO 
DIRETTORE: CHIABRANDO DANILO 

 
Presentazione 
Attraverso un coinvolgimento attivo dei corsisti (learning by doing e ricerca-azione), in modalità 
cooperativa e anche avvalendosi delle nuove tecnologie, il corso si propone di far co-progettare dei 
percorsi per competenze (disciplinari o pluridisciplinari) con relative rubriche osservative e prove di 
accertamento delle competenze acquisite. 
Ciascuno dei 5 incontri sará preceduto da una parte introduttiva nella quale verranno offerti spunti 
pedagogici, metodologici e normativi. Nel restante tempo i docenti, a gruppi, saranno chiamati a costruire 
insieme delle proposte concrete, anche partendo da esperienze giá effettuate nella propria scuola.  Al 
termine di ogni incontro ciascun gruppo presenterà e discuterà con gli altri l’esito del proprio lavoro. 
I prodotti realizzati verranno alla fine condivisi in uno spazio collaborativo on-line. 
Ciascun pomeriggio sarà gestito con tempi flessibili cercando di dedicare circa un’ora all’introduzione, un 
paio d’ore ai lavori di gruppo e un’ora alla condivisione dei prodotti realizzati. 
Strumenti di lavoro 
Si prevede di poter lavorare in un laboratorio di informatica, in modo da accedere rapidamente ai materiali 
on-line. Per una maggiore operatività dei gruppi di lavoro è bene però che chi dispone di un tablet o un 
pc-portatile lo porti in modo da poter accedere a documenti diversi contemporaneamente, in gruppo e 
senza dover ricorrere a dispersive attività di multitasking. 
Sede del corso 

Il corso si svolgerà presso IIS BUNIVA PINEROLO 

Calendario e contenuti 
 

Data Argomenti 

15.9.2017 Dal concetto di competenza alle competenze per il secondo ciclo. 
L’acquisizione di competenze nell’alternanza scuola-lavoro. 
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18.9.2017 La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 
 

22.9.2017 La normativa più recente (Dlgs n.62/2017) e le competenze al termine 
della secondaria di secondo grado anche in relazione alla riforma 
dell’Esame di Stato 

25.9.2017 Le Unità di Apprendimento (didattiche attive, cooperative learning, CLIL, 
ecc.) 

29.9.2017 Le griglie di osservazione, le rubriche di valutazione, le prove esperte, i 
compiti di realtà. 

Bibliografia di riferimento 
● Batini Federico, De Carlo Maria Ermelinda,  Alternanza scuola-lavoro: storia, progettazione, 

orientamento, competenze, I Quaderni della ricerca”, n.30, Loescher, 2016. 
● Batini Federico, Insegnare e valutare per competenze, Loescher, I Quaderni della Ricerca,n.31,  

2016. 
● Valter Careglio (a cura di), Buone prassi per la certificazione delle competenze in Piemonte al 

termine dell’obbligo di istruzione, Loescher, I Quaderni della Ricerca, n.4, Loescher  2013. 
● Franca Da Re, La didattica per competenze. Apprendere competenze, descriverle, valutarle, 

Pearson, 2013. 
● Bruno Losito, La costruzione delle competenze di cittadinanza a scuola: non basta una Materia, 

USR Piemonte, Giornate di studio su “Cittadinanza e Costituzione”, Torino, 6-7 ottobre 2009 
● Trinchero Roberto, Costruire e certificare competenze nel secondo ciclo, Rizzoli, 2017. 

 

 

Iscrizione 
Per iscriversi compilare il modulo entro IL 13.09.2017 e inviare al seguente  indirizzo di posta elettronica 

www.bunivaweb.it 
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