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Avviso pubblico 
per la selezione di 2 candidati per II seminario nazionale di formazione docenti sulle 

tematiche della Shoah, “Passaggio di Testimone” – Maggio-Giugno 2021 – Piattaforma 

online. A.s.2020/2021  

 
VISTA                 la nota M.I. prot. 394 del 19.03.2021 con la quale il Ministero dell’istruzione in collaborazione 

con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), organizza la seconda edizione del 
seminario “Passaggio di Testimone” 

 
 CONSIDERATO    che l’iscrizione al seminario è gratuita e che al fine di creare una rete capace di cooperare a 

livello nazionale e di agire costruttivamente sul territorio attraverso la condivisione di buone 
pratiche si procede alla selezione di n. 2 docenti da ogni U.S.R. e Sovrintendenza, potendo 
inviare i riferimenti degli altri docenti idonei che abbiano manifestato particolare interesse a 

partecipare al seminario. 

 
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

 

DISPONE L’EMANAZIONE DI 

UN AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Per n.2 docenti che manifestino il proprio interesse per la tematica, tramite 

procedura comparativa per soli titoli, con priorità per gli insegnanti di materie 

umanistiche (es. storia, lettere e filosofia) 

Art. 1 - Finalità e oggetto della selezione 

Il presente avviso ha come finalità la selezione di docenti interessati alla partecipazione alla seconda edizione 
del seminario “Passaggio di Testimone”. 

 
Il corso sarà articolato in quattro incontri in modalità telematica tra il mese di maggio e quello giugno e sarà 
composto da lezioni frontali all’interno delle quali gli insegnanti saranno chiamati a dialogare sul tema. Il 
seminario verterà sulla storia di lunga durata dell’antisemitismo, fornendo gli strumenti concettuali per 

comprenderne gli aspetti. L’iscrizione al seminario è gratuita.  
 

Art. 2 - Destinatari dell’avviso e requisiti generali di ammissione 

Alla selezione sono ammessi soltanto docenti per i quali emerga, in base ai titoli espressi, un notevole interesse 

per la tematica.  

Requisito indispensabile per la presentazione della candidatura è risultare in possesso dell’autorizzazione del 

proprio Dirigente Scolastico. 

A parità di punteggio, costituiscono criteri di preferenza, se espressamente dichiaratì: 

 
- Essere docenti di materie umanistiche (storia, lettere, filosofia). 
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Art. 3 – Domanda di partecipazione e titoli valutabili 

 
   I docenti interessati, previa autorizzazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale 

prestano servizio, potranno presentare la propria candidatura all’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
- entro e non oltre il 06 aprile 2021 procedendo all’iscrizione mediante la compilazione del format, 
compilabile una sola volta, al link di seguito riportato: https://istruzioneveneto.gov.it/monitoraggi/ 
accedendo all’icona di colore verde denominata “LIMESURVEY”.  

  I criteri di valutazione per la procedura comparativa sono riportati nella tabella a seguire: 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Disciplina di insegnamento relativa all’Area umanistica (storia, lettere, filosofia) Punti 2 

Specializzazioni (specializzazioni universitarie, master, corsi di perfezionamento, corsi 

di formazione con enti accreditati, corsi di formazione con istituzioni scolastiche) 

attinenti la tematica della Shoah 

Punti 1 per ogni 

titolo valutabile 

fino ad un 

massimo di 2 (2 

punti)  

Esperienze maturate nell’ambito della tematica della Shoah (specificare, con particolare 

riguardo ad esperienze didattiche, percorsi di ricerca - azione, ecc.) 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

valutabile 

fino a un massimo 

di 2 (1 punto)  

Esperienze in qualità di formatore sulla specifica tematica Punti 1 per ogni 

esperienza 

valutabile fino ad 

un massimo di 2 (2 

punti) 

Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali sulla specifica tematica  Punti 1 per ogni 

esperienza 

valutabile fino ad 

un massimo di 2 (2 

punti) 

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 9 

 

TITOLI SCIENTIFICI attinenti alla tematica oggetto dell’Avviso 

  Per ogni libro o saggio (anche in volume collettivo, purché l’autore sia individuato) 
con codice ISBN anche in formato multimediale, attinente alla tematica, ovvero per 
ogni ricerca conclusa con pubblicazione su riviste di settore  

Punti 0,2 per ogni 

prodotto 

valutabile fino ad 

un massimo di 5 

 ( 1 punto) 

PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 1 
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Art. 4 – Valutazione delle istanze di candidatura 

Le istanze presentate saranno esaminate da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale e costituita 

da tre membri dell’USRV ed un funzionario amministrativo con sola funzione verbalizzante 

La Commissione si riunirà dopo la scadenza della presentazione delle candidature e procederà: 

a. all’analisi e all’ammissibilità delle domande pervenute entro il termine stabilito; 

b. all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione di cui all’articolo precedente; 

c. alla formulazione e pubblicazione della graduatoria. 

I candidati saranno identificati attraverso apposito codice numerico che verrà visualizzato a video 

dopo l’invio del modulo e che sarà anche inviato all’indirizzo email fornito. 

Saranno inviate al Ministero dell’Istruzione le schede complete dei primi due docenti selezionati, mentre 

saranno inviati i nominativi ed i contatti degli altri docenti idonei. 

Non saranno valutate le istanze pervenute fuori termine e le domande non corredate dall’indicazione di titoli 

idonei alla selezione. 

Art. 5 - Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 679/2016, D.G.P.R. Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati, e del D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato 

ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 

l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della procedura di iscrizione nell’elenco o 

l’esclusione dallo stesso. 

Art. 6 - Pubblicazione 

Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi della normativa vigente sul sito dell’U.S.R. per il Veneto. Negli stessi 

siti sarà pubblicata la graduatoria finale. 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                Carmela PALUMBO              

                                                                                                  
Firmato digitalmente ai sensi del  

       Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 

Si allega: Nota MIUR prot. n. 394 del 19.03.2021 
              Informativa trattamento dati 

Il responsabile del procedimento/BI 

Il referente regionale/Mma 
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