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 Al personale docente dell’I.C. di 

Muro Leccese 

 Al D.S.G.A. 

 Al sito web 

 

     

Oggetto:  Corso di formazione Storytelling – Richiesta di disponibilità svolgimento incarico di 

formatore interno. 

 

 

Visto il Piano di formazione d’Istituto approvato per l’a.s. 2020/2021, questa Istituzione intende attivare un 

modulo formativo sullo storytelling, come metodologia da utilizzare nella pratica didattica, anche per 

rafforzare l’uso delle I.C.T.   

Il corso destinato ai docenti della scuola dell’infanzia, del settore umanistico della scuola primaria e  

secondaria, ha i seguenti obiettivi formativi: 

 Rendere ciascun partecipante autonomo nella progettazione, realizzazione e valutazione di un 

percorso di digital storytelling. 

 Sviluppare nei docenti le abilità di utilizzo delle I.C.T. per combinare testi, immagini, vignette, 

fumetti, audio, per creare video didattici  da pubblicare sul web. 

 

Requisiti: 

Conoscenza della metodologia dello storytelling  attestata dai seguenti titoli professionali:  

 Corsi di formazione frequentati relativi al campo specifico (1 p. per ogni corso max 5 p).  

 Esperienze nella conduzione/gestione di corsi di formazione per docenti nell’ambito delle I.C.T.        

(1 p. per ogni esperienza max 5 p.). 

 Possesso di certificazioni informatiche (1 p. per ogni certificazione max 5 p.). 

 

 

Presentazione delle domande: 

Il personale interno interessato a svolgere il ruolo di tutor formatore potrà inviare la propria candidatura, 

entro venerdì 22/01/2021, presentando l’allegato 1 alla presente circolare corredato del proprio curriculum 

vitae in formato europeo. 

Il/i docente/i individuato/i a seguito di comparazione dei curricula, utilmente collocato/i in una graduatoria 

sarà/saranno destinatario/i di apposito incarico. 

Istituto Comprensivo Muro Leccese - C.F. 92012610751 C.M. LEIC81300L - istsc_leic81300l - Protocollo IC Muro

Prot. 0000098/U del 14/01/2021 12:10:59IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:leic81300l@istruzione.it
mailto:leic81300l@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomuro.edu.it/


 

Incarico: 

Il compenso orario sarà di Euro 41,32 per le ore di docenza, di Euro 25,82 per la conduzione di lavori di 

gruppo. 

Il modulo avrà la durata complessiva di 58 ore e sarà così strutturato: 

 10 ore di lezione frontale in remoto. 

 48 ore complessive di conduzione di lavori di gruppo, nei plessi della scuola dell’infanzia (16h), 

nelle classi seconde della scuola primaria(16h) e nelle classi prime della scuola secondaria di 1° 

grado (16 h). 

 

 

Trattamento dei dati: 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali 

forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione 

di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello 

stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. Il Responsabile del trattamento è il dott. Matteo CENTONZE.  

L’informativa integrale è pubblicata sul sito della scuola www.comprensivomuro.edu.it.  
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