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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro

A tutto il Personale Docente
e p.c

Al DSGA
RE
Al SITO WEB
ATTI/SEDE

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO “LA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA
PRIMARIA” - INDIVIDUAZIONE DOCENTE ESPERTO- Bando per personale interno all’istituzione
scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 172 del 04.12.2020
VISTO il regolamento d'Istituto per il reclutamento personale interno ed esterno approvato dal Consiglio di
Istituto in data 22 gennaio2018
VALUTATA la necessità di attivare un corso di aggiornamento relativo alla nuova modalità di valutazione della
Scuola Primaria come da O.M. citata
CONSIDERATO che si rende necessario individuare un Docente Esperto per la realizzazione del corso di
aggiornamento in oggetto
IN ATTESA di delibera del collegio dei docenti
COMUNICA
che è aperta la selezione della figura necessaria allo svolgimento del corso dal titolo “La nuova Valutazione nella
Scuola Primaria”.
Il corso si svolgerà in modalità on line e avrà la durata di 16 ore.
Il Docente Esperto individuato dovrà:
1. Predisporre il calendario operativo delle attività
2. Compilare il registro delle attività svolte cui allegherà l’elenco dei docenti presenti con il relativo
numero di ore al fine del rilascio di un attestato di partecipazione
3. Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza mediante invio o consegna all’Ufficio Protocollo di questa
istituzione entro e non oltre le ore 12:00 del 11 maggio 2021 utilizzando l’apposito modulo (Allegato A)
contenente la tabella di valutazione dei titoli e il Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato.

VALUTAZIONE DOMANDE
Qualora dovessero essere presentate più candidature per uno stesso gruppo e per la stessa materia, il Dirigente
Scolastico valuterà le candidature sulla base dei seguenti punteggi:
TITOLI DI STUDIO

max punti 30.00

A.1 Laurea (magistrale o vecchio ordinamento)
A.2 Diploma richiesto come titolo di accesso al ruolo di appartenenza

Punti 6.00

A.3 Diploma di specializzazione polivalente

Punti 3.00

A.4 Master universitario di I livello (Max n.3)

Punti 1.00

Punti 3.00

A.5 Master universitario di II livello (Max n.3)

Punti 2.00

A.6 Dottorato di ricerca
A.7 Partecipazione a seminari di formazione del MIUR relativi alla “Nuova Valutazione nella Scuola Primaria”

Punti 1.00
Punti 1.50

A.9 Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (max 3)

Punti 2.00

INCARICO E RETRIBUZIONE
L' incarico sarà attribuito con apposito provvedimento.
La misura del compenso orario è di € 41,32 lordo Stato per la formazione e € 82,64 per la produzione di materiali.
Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e documentate tramite apposito registro delle attività
e sarà corrisposto entro il 31 agosto 2021
Si attribuisce l’incarico anche in caso di una unica candidatura.
La graduatoria delle candidature sarà pubblicata l’11/05/2021 entro le ore 15.00 e, in assenza di ricorsi, diverrà
definitiva il 14/05/2021 ore 12.00.
REVOCA DELL’INCARICO
Il Dirigente Scolastico si riserva la revoca dell’incarico qualora l’incaricato:
1. violi l’obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali dei corsisti
2. commetta grave negligenza nell’esecuzione dell’incarico.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16, i dati personali comunicati saranno trattati
unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Di Ture.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Registro Elettronico e sul Sito WEB della
Scuola.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Di Ture

L.D.

ALLEGATO A (istanza di partecipazione e griglia di valutazione dei titoli)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ALDO MORO
San Felice a Cancello (CE)
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione interna di un Docente Esperto sulla “Nuova
Valutazione nella Scuola Primaria”
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo e-mail ________________________________________________________
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:
DOCENTE ESPERTO SULLA NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :
_________________________________________________________________________
 di impegnarsi a documentare l’attività svolta
 di presentare, subito dopo aver avuto l’incarico, un calendario degli incontri
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
 di avere la competenza informatica necessaria allo svolgimento dell’attività on line
Data___________________ firma_____________________________________________
Si allega alla presente :
 La griglia di valutazione dei titoli
 Curriculum Vitae
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI
MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000
Data___________________ firma____________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. “Aldo Moro” al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Data___________________ firma____________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI DI STUDIO

max punti
30.00

A.1 Laurea (magistrale o vecchio ordinamento)
A.2 Diploma richiesto come titolo di accesso al ruolo di appartenenza

Punti 6.00

A.3 Diploma di specializzazione polivalente

Punti 3.00

A.4 Master universitario di I livello (Max n.3)

Punti 1.00

A.5 Master universitario di II livello (Max n.3)

Punti 2.00

A cura del
candidato

A cura del
DS

Punti 3.00

A.6 Dottorato di ricerca
A.7 Partecipazione a seminari di formazione del MIUR relativi alla “Nuova Valutazione nella Scuola Primaria”

Punti 1.00
Punti 2.00

A.9 Competenze I.C.T. certificate riconosciute dal MIUR (max 3)

Punti 2.00

FIRMA _________________________
Per convalida a cura del Dirigente Scolastico
__________________________

Firmato digitalmente da:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa DI TURE GIUSEPPINA
03/05/2021 13:54:44

