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Prot. n. 613/A20
Grottaglie,16/02/2017

Oggetto: Avviso di selezione interna per il reclutamento di n. 1 esperti per formazione sui compiti di realtà
nei nuovi scenari della didattica – Piano di Miglioramento – Area di processo: Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane – Obiettivo processo: Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del
processo di valutazione delle competenze degli alunni (compiti di prestazione autentica; prove oggettive).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il DPR n. 275 del 08.03.1999 recante norme in materia di “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1999,
n.59”;
CONSIDERATO che si rende necessario proseguire il corso di formazione sulla didattica per
competenze, come si rileva dalle priorità scaturite dal RAV e come emerge dal Piano di
Miglioramento elaborato dalla Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO pertanto che la scuola ha l’obiettivo di completare il percorso sui compiti di realtà
nei nuovi scenari della didattica;
VISTO che per la realizzazione del progetto è necessario ricorrere ad una figura esperta in possesso
di adeguate competenze;
VISTO l’art.32 c.4 del D.I. 44/2001
PRESO ATTO che nella istituzione Scolastica sono presenti docenti in possesso di dette
competenze;
RITENUTO di procedere, quale modalità di scelta del contraente, ad un Avviso interno destinato al
personale docente della Scuola;
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44/2001 che consente all’Istituzione scolastica di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
RENDE NOTO

che ai fini dell’attuazione di n. 1 interventi formativi di cui all’oggetto si rende necessaria l’individuazione di
n. 1 esperti, secondo le sotto indicate specifiche
Obiettivi Corso Tematiche corso formazione
formazione
Favorire
la
- Il Compito di realtà,
formazione dei
- I protocolli osservativi
docenti
(Rubriche
attraverso
il
processo/prodotto/metacogni

Specificità del
corso
Corso di
formazione in
presenza rivolto
ai docenti della

N. ore di
formazione
10

Costi orari
€ 35.00
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miglioramento
del processo di
valutazione
delle
competenze
degli
alunni
(compiti
di
prestazione
autentica; prove
oggettive).

tive, diari di bordo,
autobiografie cognitive, ecc)

Scuola
PRIMARIA e
SECONDARIA
di primo grado
Corso con brevi
sessioni teoriche
ed ampie sessioni
operative

Titolo di accesso alla selezione
-

LAUREA

Griglia di valutazione
Il punteggio si riferisce ai titoli/esperienze. Un titolo può essere valutato una sola volta
Laurea

Esperienze professionali come formatore
strettamente pertinenti all’incarico da ricoprire
Frequenza di corsi di formazione strettamente
pertinenti all’incarico da ricoprire
Certificazioni informatiche
Master specifici /perfezionamenti inerenti la
tipologia di intervento

Max 20 punti
10 punti fino a 99
13 punti da 100 a 105
16 punti da 106 a 109
19 punti per 110
20 punti per 110 con lode
Max 30 punti
5 punti per ogni esperienza professionale
Max 10 punti
2 punti per ogni percorso di formazione
Max 5 punti
1 punto per ogni certificazione
Max 30 punti
15 punti per ogni titolo

Si specifica che tra i candidati collocatisi in posizione utile per il conferimento dell’incarico sarà individuato
colui il quale avrà conseguito il punteggio più elevato; a parità di punteggio sarà privilegiato il candidato
anagraficamente più giovane.
Modalità e termini della presentazione di domanda
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La domanda (Allegato 1), redatta su apposito modulo di candidatura, corredata da:
curriculum vitae formato europeo,
- Allegato 2 (tabella di autovalutazione)
dovrà pervenire, in busta chiusa, presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 27
febbraio 2017.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete oppure pervenute oltre la data di scadenza
dell’avviso. L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purchè rispondente ai requisiti
richiesti.
Successivamente alla data di scadenza della candidatura, esaminati i curricula , si procederà alla stesura
della graduatoria provvisoria (albo pretorio), nei confronti della quale gli interessati potranno produrre
formale reclamo entro gg. 5 dalla data di pubblicazione. Decorsi i termini e valutati gli eventuali reclami, si
procederà alla pubblicazione di quella definitiva, avverso la quale sarà possibile produrre ricorso al TAR
entro gg.60 e ricorso straordinario al capo dello stato, entro gg. 120.
Nell’ambito dell’incarico conferito, l’esperto si impegnerà a.
- Progettare ed organizzare le attività in rapporto agli obiettivi da raggiungere, secondo le indicazioni
fornite dal N.I.V. della Scuola;
- Gestire le sessioni laboratoriali che saranno parte integrante del percorso formativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa BASILE

