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U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE, ORIENTAMENTO, E-LEARNING 

SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE – PERFORM 

Settore Apprendimento Permanente 

 

 

             Decreto n. 2168 

 

IL RETTORE 

 
- Vista la Legge 15.05.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.05.1997 e 

successive modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 

Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 

3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 

dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 

D.R. n. 551 del 10.02.2015 

- Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, di consulenza e di formazione per conto terzi (D.R. n. 

1551 del 05.05.2017) 

- Vista la legge 13/07/2015 no. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 13/09/2015 - Modalità di assegnazione e di utilizzo della 

Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e ss.mm.; 

- Vista la Direttiva Accreditamento Enti di Formazione Prot. n. 170- 21/03/2016 emanata Ufficio del Gabinetto del 

Miur, art. 1 comma 5; 

- Visto il Decreto del Rettore prot. 65646 del 26/09/2016 con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro per la 

formazione e l’aggiornamento dei docenti della Scuola; 

- Visto il “PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019” emesso da MIUR in data 03/10/2016 e le 

priorità formative in esso identificate; 

- Considerato il verbale della riunione del Gruppo di lavoro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti della 

Scuola, seduta del 14/12/2016 nella quale è stata concordata l’opportunità di avviare iniziative didattiche 

coordinate per la formazione in servizio degli insegnanti nell’anno solare 2017; 

- Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, prot. 70 del 23/12/2016; 

- Vista la Determina del Dirigente dell’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning n. 458 del 30 

gennaio 2017, con la quale è stato istituito e attivato il catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per 

l'aggiornamento professionale del personale docente della scuola: Formazione in Servizio: Scuola e Università 

per la valorizzazione degli Insegnanti; 

- Vista la nota MIUR n. 22272 del 19-05-2017 relativa l’Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A.: Il Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento, in attuazione del Piano di triennale di 

formazione docenti 2016-2019; 

- Vista la determina del dirigente dell’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning n. 4245 del 

14/06/2017, relativa l’attivazione del catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento 

professionale del personale docente della scuola: “Formazione in Servizio: Scuola e Università per la 

valorizzazione degli Insegnanti” – Sessione Autunnale 2017 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  

È attivato per l’anno 2017 presso l’Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, Servizio Apprendimento 

permanente il catalogo di corsi di formazione permanente e ricorrente per l'aggiornamento professionale del personale 

docente della scuola: Formazione in Servizio: Scuola e Università per la valorizzazione degli Insegnanti. 

Tutti i corsi attivati nell’ambito della presente iniziativa sono “CORSI di AGGIORNAMENTO di ENTI 

QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MIUR 170/2016”. 

 

Il presente bando si riferisce ai corsi attivati nella Sessione autunnale 2017.  

 

Art. 2 

Finalità dell’iniziativa e destinatari 

Finalità: 

La legge 107/2015 fornisce un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della 

scuola e definisce la formazione in servizio del personale docente quale “obbligatoria, permanente e strutturale” 

(comma 124). In tutti gli atti successivi la legge 107/2015 il MIUR ha sempre ribadito che la formazione del personale 

scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del 

sistema educativo italiano. In questo quadro il MIUR ha promulgato nell’ottobre del 2016 il PIANO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 che intende orientare la progettualità delle scuole e dei docenti, ma assume 

anche una funzione di indirizzo per concretizzare delle proposte formative di tutti gli enti formativi, sia pubblici che 

privati, in modo da rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi e creare una sinergia virtuosa tra scelte 

possibili e risorse disponibili.  

L’offerta formativa UNIGE si concretizza in un catalogo di corsi, che, partendo dai principi enunciati nel Piano MIUR, 

intende promuovere un insieme di iniziative didattiche omogenee e coordinate al fine di sviluppare un solido sistema a 

supporto dello sviluppo professionale dei docenti della Scuola. 

 

Il catalogo di corsi Formazione in Servizio è rivolto a: 

- Docenti di ruolo in scuole di ogni ordine e grado,  

- Docenti titolari di contratti per incarichi di supplenza in scuole statali, o non statali (sia pubbliche che private) fino 

al termine delle lezioni A.S. 2017-2018. 

Verrà data priorità a quanti avranno completato la registrazione sulla piattaforma digitale MIUR S.O.F.I.A. (cfr. art. 9 

del presente bando). 

 

Obiettivi formativi: 

Obiettivo comune a tutti i corsi attivati nel catalogo è quello di promuovere l’acquisizione di: 

1. competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed agli 

obiettivi di apprendimento previsti dai relativi ordinamenti scolastici;  

2. competenze relazionali e organizzative in relazione alla migliore gestione dell’insegnamento e degli ambienti di 

apprendimento. 

 

A tal fine i corsi attivati nel catalogo sono progettati ed erogati in piena coerenza con le seguenti priorità individuate dal 

MIUR: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Autonomia didattica e organizzativa 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO 

SECOLO 

Lingue straniere 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Inclusione e disabilità 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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Art.3 

Organizzazione didattica e valutazione 

I corsi attivati nella Sessione autunnale 2017 del catalogo Formazione in Servizio prenderanno avvio nel mese di 

ottobre 2017 e avranno svolgimento con cadenza settimanale/bisettimanale fino a dicembre 2017. 

 

Ciascun corso costituisce una singola unità formativa e prevede un impegno dell’allievo articolato in: 

 lezioni frontali  

 attività esperienziali e/o di ricerca-azione da svolgere nell’aula scolastica 

 studio individuale 

In taluni corsi l’attività esperienziale e/o di ricerca-azione può essere sostituita da attività in remoto. 

 

E’ prevista una verifica finale delle competenze acquisite, utile anche al rilascio di 1 Credito Formativo Universitario. 

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria; per accedere alla verifica finale è richiesta la frequenza di almeno il 75% del monte 

ore erogato con lezioni frontali in presenza. 

 

Lingua nella quale si svolgeranno i Corsi: italiano. 

 

Art. 4 

Comitato di Gestione  

Direttore: Michela Tonetti 

Comitato di Gestione: Mauro Palumbo, Marina Rui, Maria Carnasciali, Giuseppe Rosolini, Fabrizio Bracco, Davide 

Parmigiani, Mirella Zanobini, Micaela Rossi, Letterio Mauro, Monica Sbrana  

 

Delegato della struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria: Valentina Resaz 

 

La struttura a cui sarà affidata la segreteria organizzativa e amministrativo-contabile e la funzione di sportello 

informativo dei Corsi è:  

Servizio apprendimento permanente, recapito mail: scuola@formazione.unige.it. 

 

 

Art. 5 

Elenco corsi del catalogo Sessione autunnale 2017 

Nella Sessione autunnale 2017 del catalogo sono previsti i seguenti corsi: 

 

 Titolo corso Sede 
Lezioni 

frontali 

Attività in 

remoto e 

studio 

individuale 

Totale 

ore 

corso 

Coordinatore 

del corso 

1. 

Valutare e progettare nella (buona) scuola: il 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) come 

occasione di formazione per il miglioramento 

Genova 13 12 25 Mauro Palumbo 

2. 
L’apprendimento basato sui problemi (Problem 

Based Learning) 
Genova 15 10 25 Antonella Lotti 

3. 
Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti 

alla motivazione degli studenti  
Genova 12 13 25 Fabrizio Bracco 

4. Progettazione CLIL con EDMODO Genova 9 16 25 Simone Torsani 

5. 
La formazione del teatro in Europa: dal 

Medioevo alla contemporaneità 
Genova 19 6 25 

Sonia Maura 

Barillari  

6. Territorio, tradizione, migrazioni (Te.Tra.Mi.) Genova 15 10 25 
Gian Marco 

Ugolini 

7. 
Storie migranti: esperienze e pratiche didattiche 

tra “qui” e “altrove” 
Genova 15 10 25 Angela Maltoni,  

8. 

Primi passi nella chimica: percorso didattico 

laboratoriale in verticale per insegnanti della 

scuola primaria e secondaria di I grado 

Genova 20 5 25 Nadia Parodi 
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 Titolo corso Sede 
Lezioni 

frontali 

Attività in 

remoto e 

studio 

individuale 

Totale 

ore 

corso 

Coordinatore 

del corso 

9. 

La chimica in cucina: percorso didattico 

laboratoriale in verticale per insegnanti della 

scuola secondaria di I e II grado 

Genova 20 5 25 
Marilena 

Carnasciali 

10 
La teoria delle probabilità nella Scuola 

Secondaria di II grado 
Genova 12 13 25 Emanuela Sasso 

11. 
PLS - La didattica della Matematica e delle 

Scienze nella Scuola Secondaria di I grado 
Genova 18 12 30 Monica Testera 

12. 
Pensiero e Creatività Computazionale: Verso 

Hour of Code 2017! 
Genova 24 1 25 

Giorgio 

Delzanno 

13 Valutare le competenze digitali Genova 12 13 25 Andrea Traverso 

14 Coding e Robotica educativa Genova 12 13 25 Giovanni Adorni  

 

Art.6 

Schede informative dei corsi 

Sul sito http://www.perform.unige.it/scuola.html è disponibile per ciascun corso attivato nel catalogo Formazione in 

Servizio una specifica scheda informativa riportante: 

- Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi specifici; 

- Destinatari dell’azione formativa; 

- Articolazione delle attività didattiche e relativo calendario; 

- Modalità di erogazione della verifica individuale finale e criteri per la valutazione della stessa. 

 

Art. 7 

Modalità di accesso e presentazione delle domande di iscrizione  

Ciascun corso del catalogo è attivato per uno specifico target di insegnanti ed aperto ad un numero massimo di 

allievi come tabella seguente: 

 

 Titolo corso 
Tipologia Insegnanti Target della 

formazione 

Numero 

massimo 

allievi 

1. 

Valutare e progettare nella (buona) scuola: il 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) come 

occasione di formazione per il miglioramento 

Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
30 

2. 
L’apprendimento basato sui problemi (Problem 

Based Learning) 

Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
25 

3. 
Relazioni efficaci: dalla gestione dei conflitti alla 

motivazione degli studenti  

Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
25 

4. Progettazione CLIL con EDMODO 

Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 

Prerequisito buona competenza linguistica 

30 

5. 
La formazione del teatro in Europa: dal Medioevo 

alla contemporaneità 

Insegnanti della scuola secondaria di I e II 

grado di area umanistica 
30 

6. Territorio, tradizione, migrazioni (Te.Tra.Mi.) 
Insegnanti della scuola secondaria di II 

grado di area umanistica 
30 

7. 
Storie migranti: esperienze e pratiche didattiche tra 

“qui” e “altrove” 
Insegnanti della scuola primaria 25 

8. 

Primi passi nella chimica: percorso didattico 

laboratoriale in verticale per insegnanti della 

scuola primaria e secondaria di I grado 

Insegnanti della scuola primaria e secondaria 

di I grado 
24 

9. 

La chimica in cucina: percorso didattico 

laboratoriale in verticale per insegnanti della 

scuola secondaria di I e II grado 

Insegnanti della scuola secondaria di I  e II 

grado 
24 

http://www.perform.unige.it/scuola.html
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 Titolo corso 
Tipologia Insegnanti Target della 

formazione 

Numero 

massimo 

allievi 

10 
La teoria delle probabilità nella Scuola Secondaria 

di II grado 

Insegnanti della scuola secondaria di II 

grado 
30 

11. 
PLS - La didattica della Matematica e delle 

Scienze nella Scuola Secondaria di I grado 
Insegnanti della scuola secondaria di I grado 30 

12. 
Pensiero e Creatività Computazionale: Verso Hour 

of Code 2017! 

Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
30 

13 Valutare le competenze digitali 
Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
30 

14 Coding e Robotica educativa 
Insegnanti delle scuola primaria e secondaria 

di I e II grado 
25 

 

Per tutti i corsi il numero minimo per l’attivazione del corso è di 12 allievi.  

 

Le domande di ammissione per ciascuno dei corsi attivati deve essere presentata entro le ore 12.00 di lunedì 25 

Settembre 2017 mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo:  

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda.  

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 

Le domande di ammissione sono accettate in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero massimo di 

iscritti.  

Verrà data priorità ai docenti di ruolo che abbiano completato la registrazione sul portale S.O.F.I.A. (Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento) http://www.istruzione.it/pdgf/ (cfr. art. 9 del presente 

bando). 

 

Al primo accesso, è necessario richiedere le credenziali UNIGE cliccando sulla voce Registrazione utente. Ottenute le 

credenziali, si potrà accedere alla pagina delle domande di iscrizione. Durante la procedura on line dovrà essere 

allegato, in formato pdf, copia fronte/retro del documento di identità. 

L’insegnate di ruolo che intenda effettuare il pagamento mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione 

del docente dovrà allegare, in formato pdf, il buono generato sul sito https://cartadeldocente.istruzione.it/#/. Detto 

buono verrà validato solo al momento dell’eventuale conferma dell’iscrizione. 

Eventuali domande di ammissione pervenute dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno 

considerate a riserva nel caso di rinunce.  

 

In considerazione della numerosità delle iscrizioni il Comitato di Gestione valuterà l’opportunità di attivare altre 

edizioni del Corso nella medesima Sessione Autunnale 2017. Il Comitato di Gestione altresì valuterà la possibilità di 

ridurre i costi di gestione ad un livello corrispondente a quello dei proventi, come condizione per svolgere il Corso.  

 

Ciascun corso ha un costo di € 250 IVA esente e comprensivo delle imposte di bollo. 

 

Il corso PLS - La didattica della Matematica e delle Scienze nella Scuola Secondaria di I grado percepisce un 

finanziamento dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche: i partecipanti a questo corso sono pertanto esonerati dal 

contributo di iscrizione e sono tenuti al pagamento delle sole tasse di bollo pari a € 32. 
 

Potranno essere messe a disposizione degli ammessi a specifici corsi attivati nel catalogo, borse di studio a copertura 

parziale o totale della quota di iscrizione. 

L’entità dei contributi e le modalità di assegnazione degli eventuali contributi verranno comunicate e pubblicate nella 

relativa scheda informativa del corso sul sito internet http://www.perform.unige.it/scuola.html entro la scadenza del 

presente bando. 

 

La graduatoria di ammissione ai singoli corsi, sarà pubblicata a cura del Settore Apprendimento permanente sul 

sito internet http://www.perform.unige.it/scuola.html entro le ore 12.00 del 27 Settembre 2017 

 

L’Università può adottare, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria di ammissione, provvedimenti di 

esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 

Il pagamento dell’intera quota è da effettuarsi al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 

 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda
http://www.istruzione.it/pdgf/
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
http://www.perform.unige.it/scuola.html
http://www.perform.unige.it/scuola.html
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Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 

penale) delle dichiarazioni rilasciate. 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 

che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 

delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione medesima. 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

 

Art. 8 

Perfezionamento dell’iscrizione  

Entro le ore 12.00 del 2 Ottobre 2017 i candidati ammessi ai singoli corsi del catalogo Formazione in servizio 

Sessione Autunnale 2017 devono perfezionare on-line, all’indirizzo web che verrà reso disponibile al momento della 

pubblicazione dell’elenco degli ammessi, l’iscrizione e la sottoscrizione del contratto formativo visionabile nella scheda 

informativa di ciascun corso. 

I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato di fatto sono considerati rinunciatari. 

 

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento per gli Studenti emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 

modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 

versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università. 

 

Art. 9 

Portale MIUR S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento 

Il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 MIUR ha previsto la realizzazione di una piattaforma digitale che 

segua la formazione in servizio dei docenti, consentendo di documentare e valorizzare il percorso professionale e la 

storia formativa di ogni insegnante e nel contempo innalzare la qualità delle iniziative attraverso un incontro tra 

domanda e offerta di formazione.  

 

UNIGE, soggetto di per sé accreditato (ai sensi della Direttiva 170/2016 articolo 1 commi 5 e 6), inserisce le iniziative 

formative del catalogo Formazione in Servizio: Scuola e Università per la valorizzazione degli Insegnanti sulla 

piattaforma digitale S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/. 

 

I docenti di ruolo in scuole di ogni ordine e grado, attraverso la piattaforma digitale per la formazione S.O.F.I.A., 

potranno: 

- registrarsi ai corsi attivati nel catalogo Formazione in Servizio, 

- valutare i corsi attraverso un questionario di gradimento MIUR sviluppato sulla checklist per la qualità prevista nel 

Piano di formazione docenti 2016-2019, 

- ottenere rilascio dell’attestato di partecipazione in formato utile per la realizzazione del portfolio professionale di 

cui al Piano di formazione docenti 2016-2019. 

 

Art. 10 

Rilascio del Titolo 

A conclusione dei singoli corsi attivati nell’ambito del catalogo Formazione in Servizio: Scuola e Università per la 

valorizzazione degli Insegnanti agli iscritti che, a giudizio del Comitato di Gestione, abbiano svolto le attività ed 

ottemperato agli obblighi previsti, verrà rilasciato dal Coordinatore del Corso stesso un attestato di partecipazione e 

merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati ai sensi della Direttiva Miur 170/2016, coerente al Piano per 

la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

http://www.istruzione.it/pdgf/
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Art. 11 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Servizio apprendimento 

permanente, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 

disposizioni D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 

 

 

 

Genova, 16 Giugno 2017 

 

     F.to IL RETTORE 

Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PG-MS-VP/VR 

 
Responsabile del procedimento: 
Valentina Pollio  

Tel. 010 2099466; fax 010 2099469; email: pollio@perform.unige.it 

 
Per informazioni: 

Valentina Resaz 
Tel. 010 2099466; fax 010 2099469; email: valentina.resaz@unige.it 


