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Prot. N. 3013  

Modena, 12/07/2019 

 

Oggetto: INVITO A MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITA’ COME FORMATORI PBL 

2^ ANNUALITA’ PROGETTO RICERCA/AZIONE “METODOLOGIE DIDATTICHE PROJECT 

BASED LEARNING” ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il progetto sulla metodologia didattica PBL, coordinato dal prof Zecchi, Allegato 3 

all’Avviso 2581 di Selezione Docenti per Attività di Ricerca/Azione su Project Based 

Learning del 9/07/2018, approvato dalla sottoscritta, che prevede azioni nel biennio 

2018-19 e 2019-20;  

 

VISTO  il proprio Avviso prot 2315 del 9/07/2018 di selezione per l’individuazione di n. 44 

docenti per la partecipazione ad attività di ricerca/azione coordinata dall’esperto prof. 

Enzo Zecchi e suoi collaboratori, sulla metodologia didattica del Project Based Learning 

(PBL) 

 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2581 del 5/9/2018 con il quale si rende noto l’elenco dei 

docenti individuati per il progetto esecutivo condotto dal prof. Enzo Zecchi;  

  

PRESO ATTO  delle azioni formative previste nel progetto esecutivo di cui al citato allegato 3 

dell’Avviso 2315 del 9/07/2018; 

 

RITENUTA  idonea la preparazione raggiunta dai docenti suddetti a conclusione del percorso 

formativo previsto dalla 1^ annualità del progetto, per svolgere il ruolo di docenti 

formatori relativo alla metodologia didattica del Project Based Learning nell’a.s. 2019-

20, come emerso dal seminario regionale del 31/05/2019 a Bologna;  

 

PRESO ATTO  di quanto dichiarato dai docenti formatori all’atto della proposta di candidatura in 

risposta all’Avviso prot. 2315 del 9/07/2018, nell’allegato 1, alla sezione dichiarazione 

di disponibilità punto 4; 

 

CONSIDERATA   la necessità di proseguire nel 2019-20 con la realizzazione del progetto esecutivo 

avvalendosi dei docenti formati come esperti formatori sulla metodologia didattica del 

Project Based Learning nel 2018-19;  

 

SENTITO per le vie brevi l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna;  
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INVITA 

i 44 docenti individuati dall’ Avviso prot. 2315 del 9/07/2018 a manifestare la propria disponibilità ad 

assumere il ruolo di formatori PBL per la realizzazione di un percorso di sperimentazione articolato in 12 

corsi di formazione in tutti i territori provinciali indicativamente così dislocati: 

Provincia N.corsi 

BO 2 

FE 1 

FC 1 

MO 2 

PR 1 

PC 1 

RA 1 

RE  2 

RN  1 

 

Per tale finalità, i docenti si impegneranno a:  

1. essere disponibili a svolgere in coppia il ruolo di “docente formatore” in attività di formazione per 

gruppi di 12-15 docenti sulla metodologia PBL, seguendo una Unità Formativa (UF) che, 

indicativamente, prevederà 9 ore in presenza (3-4 incontri) e un tutoraggio in itinere on line. La 

definizione della UF sarà effettuata nell’incontro di cui la punto 2; 

2. partecipare alla giornata di avvio del Progetto il 9 ottobre 2019 a Bologna;  

Per quanto riguarda gli impegni, si ricorda (vedi seminario regionale del 31/05/2019) che tutti i 44 docenti, 

quindi inclusi coloro che risponderanno al presente avviso, dovranno consolidare la formazione 2018-19 

sulla metodologia, in particolare sulla valutazione, mediante la partecipazione a 2/3 incontri che si terranno 

indicativamente il 6, il 13 ed eventualmente il 20 novembre 2019;  

Lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 potrà essere riconosciuto anche in termini economici, secondo 

successive indicazioni dell’USR E-R. 

Per la realizzazione delle azioni di cui al presente Invito, è stato costituito con Decreto prot. N.  3001 del 

10/07/2019 un Comitato Tecnico-Scientifico di supporto ai docenti, con i seguenti compiti: 

 

a) ricerca, progettazione e coordinamento all’interno del protocollo di sperimentazione; 

b) partecipazione ad attività didattiche relative alla metodologia PBL condotte in classe; 

 

c) affiancamento dei docenti formatori nel contesto di conduzione delle attività di formazione previste.  

 

Quanto sopra in un’ottica di supporto alla pratica del PBL e di approfondimento degli elementi teorici e 

pratici specifici, nel secondo anno di attuazione del progetto di Ricerca/Azione. 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ 

La domanda, compilata tramite gli appositi moduli allegati (modulo domanda-allegato 1 e dichiarazione del 

Dirigente Scolastico-allegato 2), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IC 4 di 

Modena”, dovrà essere consegnata rigorosamente al seguente indirizzo mail 

MOIC85100D@ISTRUZIONE.IT entro 26/07/2019.  

L’oggetto della mail di trasmissione dovrà indicare la seguente dicitura: 

 “Individuazione di 24 docenti formatori sulla metodologia PBL”. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

1. Essere docenti individuati dall’avviso n. 2315 del 9 luglio 2018 che hanno concluso il percorso 

formativo 2018-19 del progetto suddetto.  

2. aver acquisito la disponibilità del proprio Dirigente Scolastico a supportare l’attività di formazione 

da svolgere nell’a.s. 2019/20.  

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ 

Con riferimento all’individuazione dei nominativi, terrà conto della necessità di un equilibrio territoriale, 

prioritariamente a livello provinciale, al fine di garantire uno sviluppo delle iniziative equidistribuito su tutto 

il territorio regionale.  

Saranno individuati 24 docenti formatori (2 per ciascun corso di formazione).  

Nel caso di più disponibilità per la medesima provincia, il Comitato Tecnico-Scientifico individuerà i 

nominativi da coinvolgere sulla base della coerenza dei progetti svolti durante il percorso formativo con il 

metodo PBL. 

L’ esito dell’individuazione dei 24 docenti formatori di cui al presente invito, sarà comunicato agli interessati 

indicativamente entro il 2/08/2019. 

                                                                                                                                    Il Dirigente  Scolastico  

Prof.ssa Christine Cavallari  

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
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