Selezione per Anno Formativo 2020-21

Bando di selezione per titoli e colloquio
per formazione graduatoria profilo formatore di “Lingua italiana” e
“Comunicazione”
Il Giuseppe Veronesi Centro di Istruzione scolastica e di Formazione professionale di
Rovereto effettua una selezione per titoli finalizzata alla creazione di graduatorie
interne per formatore di “Lingua italiana” e “Comunicazione”.
Le domande di partecipazione (ALLEGATO A) con allegato CV completo di numero di
telefono e mail aggiornati e autorizzazione al trattamento dei dati debitamente
firmata (ALLEGATO B) dovranno pervenire esclusivamente secondo la modalità
sotto indicata entro e non oltre lunedì 25 maggio 2020 ore 13.00:
- inviata via mail certificata all’indirizzo mail certificata lavoraconnoi.veronesi@pec.it
inserendo all’oggetto: bando di selezione per titoli ed esami per formazione
graduatoria profilo formatore di “Lingua italiana” e “Comunicazione”.
Non saranno accettate domande pervenute in altra forma.
La mancanza della sottoscrizione della privacy sarà elemento di esclusione.
La selezione avverrà per titoli e saranno ammessi tutti coloro che otterranno nella
valutazione dei titoli e del curriculum un punteggio pari a 28/100 secondo la tabella
di valutazione contenuta nell’ ALLEGATO C.
Indipendentemente dal possesso degli altri titoli posseduti non saranno ammessi
alle prove di selezione i candidati che:
 non posseggono titolo di studio idoneo, per l’area oggetto della selezione, alla
classe di concorso previsto dalla delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 186
del 10/02/2017 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino:
Aggiornamento e riapprovazione della tabella dei Titoli di accesso all’
insegnamento nell’ asse/area culturale di cui alla deliberazione n. 1973 del 13
novembre 2015 ed approvazione dei titoli di accesso dei docenti delle istituzioni
formative provinciali e paritarie relative all’ area tecnico-professionale.”
 non presentino Certificato che accerti la conoscenza della lingua inglese almeno
di livello B1 per le competenze Listening e Speaking.
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Non saranno inseriti nella graduatoria degli idonei coloro che nella somma dei
punteggi dei titoli e delle prove non avranno conseguito almeno un valore pari o
superiore a 60/100.
Entro venerdì 29 maggio 2020 sarà comunicata via mail l’ammissione alle prove
selettive ai candidati che abbiano ottenuto con i titoli un punteggio superiore o
uguale a 28/100. Contestualmente verranno comunicate le modalità di svolgimento
del PerformaSE e del colloquio.
Se la modalità scelta dalla commissione sarà a distanza le stesse si svolgeranno su
invito tramite piattaforma Hangouts Meet o Zoom. Le prove a distanza saranno
videoregistrate.
Tutte le prove selettive se saranno svolte in presenza avranno luogo presso i locali
del Giuseppe Veronesi Centro di Istruzione scolastica e di Formazione professionale,
piazzale Orsi 1 a Rovereto, nelle seguenti date.
Il calendario delle prove sarà il seguente:

19 giugno 2020 PerformanSE: i candidati effettueranno il test PerformanSE
anche in modalità a distanza qualora la modalità in presenza non fosse possibile gli
strumenti saranno la piattaforma Hangoutmeet o ZOOM in contemporanea con la
piattaforma PerformanSE
Orario svolgimento della prova: a partire dalle ore 16.30 ad ogni candidato saranno
dati massimo 20 minuti
Punteggio massimo della prova 15 pt.
Il colloquio orale, in presenza o a distanza tramite piattaforma Hangouts Meet o
Zoom partendo dai risultati del PerformanSE, sarà teso a valutare il possesso delle
competenze didattiche metodologiche necessarie al trasferimento dei contenuti e
delle conoscenze ad un Target di utenza collocabile nella fascia adolescenziale, la
motivazione, l’adesione al progetto formativo dell’Ente e a valutare la capacità
propositiva progettuale del candidato, la capacità di lavoro in Team.
Orario di svolgimento dei colloqui a partire da mercoledì 24 giugno ad ore 14.30.
Punteggio massimo del colloquio orale 35 pt.
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A parità di titoli e di punteggio, sulla scorta della graduatoria degli idonei e fatto
salvo il diritto di precedenza per la stabilizzazione dei tempi determinati, avranno
diritto alla precedenza di assunzione le persone appartenenti alle categorie
individuate nell’ALLEGATO F, nel limite del 7 percento dei posti occupati e del 50
percento dei posti disponibili.
La commissione di valutazione sarà composta da:
Un esperto di metodologia didattica e Design Thinking
Un esperto di settore
Un consulente abilitato al PerformanSE dipendente del Centro Veronesi
Il Direttore generale di Ente o Direttore amministrativo o Responsabile ufficio
personale in qualità di segretario
I candidati dovranno presentarsi alle prove sia in presenza che a distanza muniti di
un documento di riconoscimento.
Si allega
A. Domanda di partecipazione
B. Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
C. Criteri di valutazione dei titoli
D. Tabella valutazioni prove
E. Declaratoria del profilo ricercato
F. Categorie aventi diritto di precedenza
La domanda di partecipazione e ogni altra informazione utile sono reperibili anche
sul sito www.cfpgveronesi.it nella sezione “Lavora con noi”.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio personale nella
persona della dott.ssa Elena Gerola tramite la mail elena.gerola@cfpgveronesi.it.
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