AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Innovation und pädagogische Forschung
Koordinierungsstelle Fortbildung und Schulentwicklung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica
Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo scolastico

Oggetto: Avviso di candidatura per attività di formazione nell’ambito dell’iniziativa “Pedagogia
Montessori nella scuola plurilingue”– Modulo Bisogni educativi speciali .
Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica - Centro di coordinamento Aggiornamento e sviluppo
scolastico (a.s. 2019-2020).
Betreff: Bekanntmachung für die Bewerbung für Fortbildungsaktivität im Bereich des Projektes
“Pedagogia Montessori nella scuola plurilingue” – Modul Bisogni educativi speciali .
Abteilung Innovation und pädagogische Forschung – Koordinierungsstelle Fortbildung und
Schulentwicklung (Schuljahr 2019-2020)
Destinatari della formazione: docenti frequentanti il corso “ La pedagogia Montessori nella scuola plurilingue”
Obiettivi della formazione: il modulo formativo dal titolo “Pedagogia Montessori e bisogni educativi speciali” ha
principalmente lo scopo di favorire nelle corsiste lo sviluppo di competenze didattiche marcatamente inclusive,
soprattutto nell’ambito dell’educazione linguistica.
Contenuti della formazione:
•

La pedagogia Montessori e la didattica universale e inclusiva

•

La didattica inclusiva in L2

Metodologia utilizzata: lavori di gruppo, discussione in plenaria in L2 e presentazione di materiale specifico
Monte ore: 2 incontri per un totale di 11 ore
Profilo professionale del relatore:
• Possesso della Specializzazione nella pedagogia e didattica Montessori o titolo equivalente
• Possesso di specializzazione per l’inclusione di alunni con disturbi specifici di apprendimento
• Esperienza pluriennale in qualità di formatore/formatrice di docenti della scuola primaria nell’ambito della
pedagogia montessoriana, unitamente a conoscenze e competenze nella lingua tedesca tali da offrire
alle corsiste la possibilità di sviluppare competenze specifiche, per gestire adeguatamente le attività´
didattiche da proporre agli alunni, al fine di garantirne la partecipazione e l’inclusione
• Esperienza pluriennale in qualità di docente di scuola con pedagogia montessoriana.
Periodo di svolgimento: 4 e 5 ottobre 2019
Luogo di svolgimento: Scuola primaria M.L. King, Bolzano
Modalità e termine di presentazione delle candidature: gli interessati sono pregati di presentare la propria
candidatura con CV allegato (compreso numero di telefono e indirizzo) via e-mail entro venerdí 12 aprile 2019 al
seguente indirizzo: daniela.girelli@provincia.bz.it.
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Indicazioni generali/Allgemeine Bedingungen
Il compenso per l’attività e i rimborsi spesa di viaggio, vitto e alloggio sono disciplinati dalla Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 385 del 31 marzo 2015.
Die Vergütung für die Tätigkeit, die Rückerstattung der Reisespesen, Verpflegung und Unterkunft, werden
vom Beschluss der Landesregierung Nr. 385 vom 31.März 2015 geregelt.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Ripartizione
Innovazione e Ricerca pedagogica ad affidare direttamente il servizio agli operatori aderenti.
Die vorliegende Bekanntmachung zählt nicht als Vertragsanfrage und bindet die Abteilung Innovation und
pädagogische Forschung in keinster Weise einen Auftrag an eine/n Bewerber/in zu vergeben.
È facoltà dell’amministrazione di chiedere chiarimenti e acquisire ulteriori informazioni.
Es liegt im Ermessen der Verwaltung, Klarstellungen anzufordern und weitere Informationen einzuholen.
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679, wird festgehalten, dass die persönlichen Daten auf
zugelassene und korrekte Weise unter Berücksichtigung der Rechte der Bieter und deren Vertraulichkeit
behandelt werden.

Il Direttore per l’Istruzione e la Formazione italiana
Vincenzo Gullotta

