
 
 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori  
Riconfermata dal MIUR  come Ente qualificato per la formazione del personale della Scuola ai 

sensi della direttiva ministeriale n.170/2016 

Presidenza Regionale Puglia 
 

BANDO DI SELEZIONE PER FORMATORI  

- Viste le definizioni del Consiglio di Presidenza nazionale del 3-5 luglio 2018; 

- Vista la Programmazione nazionale per il periodo settembre 2018 - giugno 2019 che, alla voce 

Albo Formatori, prevede l’organizzazione di un corso in Puglia e uno in Sicilia per nuovi 

formatori; 

- Visto il verbale della Conferenza regionale dei presidenti di sezione svoltasi in Bari in data 

27/11/2018, che attesta l’approvazione della suddetta iniziativa; 

La Presidenza regionale Puglia indice 

in collaborazione con l’Università di Bari, Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e 

comunicazione, un bando per l’ammissione al Corso di formazione diretto a certificare “Formatori UCIIM”, 

da iscrivere nel rispettivo Albo regionale, per le seguenti Aree tematiche: 

1. Inclusione, disabilità, insuccesso scolastico, contrasto alla dispersione, integrazione multiculturale. 

2. Autonomia scolastica e S.N.V. nei suoi tre ambiti di Valutazione di sistema, valutazione degli 

apprendimenti, Valutazione degli operatori scolastici. 

3. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

4. Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

5. Competenze di cittadinanza. 

Il corso di formazione si articolerà in 5 sezioni, una per ciascuna area, e ammetterà un numero massimo 
di 100 docenti, preferibilmente ripartiti nelle 5 sezioni in numero di 20 corsisti per ciascuna sezione. 
La finalità è di formare “formatori UCIIM” che nello svolgimento della loro funzione, si ispirino ai valori 
della spiritualità cristiana che rappresenta la matrice comune dell’Associazione. 
Ovviamente, l’iscrizione nell’Albo formatori Uciim permarrà finché sussiste il legame associativo fra il 
formatore e l’Associazione. 
 

Programma 

 

Il corso si compone complessivamente di 25 ore distribuite come di seguito riportato: 

1° Incontro in presenza: il profilo del formatore UCIIM (3 ore); 

2° incontro in presenza: la comunicazione e il ruolo delle tecnologie nell’attività di formazione (4 ore); 

3° incontro in presenza: reinventare gli ambienti di apprendimento con le nuove tecnologie (4 ore); 

4° incontro in presenza: valutare le esperienze formative con riferimento agli indicatori di qualità(4 ore); 

5° incontro in presenza: attività laboratoriali di impostazione del project work che ciascun corsista 

presenterà all’incontro finale (4 ore); 

studio autonomo  (4 ore); 

verifica finale: presentazione di un proprio progetto di formazione nell’ambito dell’area di formazione  

prescelta (2 ore). 

Il corso si svolgerà orientativamente nel periodo febbraio-marzo 2019, e sarà tenuto da docenti 

universitari e da formatori UCIIM 



Destinatari 

Il bando è rivolto a docenti a tempo determinato e indeterminato delle seguenti regioni: Puglia, Basilicata, 

Calabria, Campania in possesso dei seguenti requisiti: 

 anzianità di servizio nella scuola di almeno tre anni;  

 iscrizione all’UCIIM di almeno due anni prima del 2019 e in regola con il versamento della quota 

associativa 2019; 

 docenti in possesso di competenze informatiche di base. 

Procedure di selezione 

Nel caso in cui il numero delle domande superi la capienza dei posti, una commissione mista UCIIM – 

UNIBA procederà alla selezione delle candidature sulla base: delle esperienze pregresse svolte nell’area 

richiesta e dell’anzianità di iscrizione all’UCIIM . 

A parità di punteggio si terrà conto del candidato di età inferiore. 

 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

I docenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione al corso, utilizzando il modulo online 

di domanda (clicca qui), che sarà inviato automaticamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

laformazioneuciimpuglia@gmail.com entro e non oltre le ore 13,00 del 23 gennaio 2019. 

La domanda di partecipazione al corso dovrà indicare l’Area o le Aree nella/e quale/i intende abilitarsi 

come formatore, motivando la scelta con la descrizione di precedenti esperienze formative già svolte, 

indicandone altresì la funzione svolta. 

La domanda dovrà essere corredata di curriculum vitae e di copia del proprio documento d’identità in 

corso di validità.  

Il curriculum dovrà, inoltre, riportare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiara, 

altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge”.  

Tutela della privacy 

I dati personali saranno trattati solo per i fini necessari all’attuazione del progetto in oggetto specificato, e 

comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2006. Titolare del trattamento dei 

dati è il presidente regionale pro-tempore; responsabile del trattamento è il segretario dell’UCIIM, 

Sig.Onofrio Devid Marsico, n.tel 3808617659. 

 

BARI, 21/12/18 

 

 

PRESIDENTE REGIONALE UCIIM-PUGLIA 

_________________________________ 

(Dott.ssa Lucrezia Stellacci) 

 

https://goo.gl/forms/7RMpbeHp82jBspVB3
mailto:laformazioneuciimpuglia@gmail.com

