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Prot. n° 3920/4.1.i

San Cipriano d’Aversa, 3 agosto 2018
All’albo
Agli atti
Al Sito web della Scuola

Oggetto: Determina a contrarre per il reclutamento di esperti formatori per un corso di
formazione
rivolto ai docenti e finalizzato alla valutazione per competenze, alla
progettazione e alla costruzione di strumenti valutativi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia.
VISTO il DI 44/2001 Regolamento di contabilità.
VISTO L’ART. 7 d.lgs. 165/2001;
VISTO il PTOF per l’a.s. 2016/2019.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 78 del 27/06/2018
CONSIDERATE le esigenze formative del personale docente dell’istituto.
CONSIDERATA l’opportunità di provvedere al reclutamento di personale cui
affidare l’attività di formatore relatore per un corso di formazione per i docenti
dell’Istituto.
DETERMINA
l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi (art. 34 D.I.
44/2001) per il reclutamento di esperti/formatori per corso di formazione per
docenti finalizzato alla costruzione di strumenti valutativi
CARATTERISTICHE DELL’INSEGNAMENTO
Corso di formazione per docenti dal titolo “Valutare per formare competenze:
strumenti valutativi”
Il presente percorso si pone finalità coerenti con il Piano nazionale per la formazione dei
docenti 2016-2019 e con le esigenze di innovazione delle pratiche didattiche e
valutative, alla luce delle novità introdotte dal D.LGS 62/2017 e dalle disposizioni
attuative successive (DD.MM. 741 e 742 del 2017 e nota MIUR 1865/2017).
Il corso di formazione dovrà caratterizzarsi per un approccio di tipo laboratoriale e
cooperativo, che punta a sviluppare padronanze tecnico-professionali nella
elaborazione di strumenti per la valutazione periodica e finale – rubriche valutative
disciplinari.
Il percorso si svilupperà in incontri formativi in numero da 2 a 4 della durata di 4 ore
tramite lezione frontale e disseminazione finale , formazione di tipo laboratoriali,
coordinamento dei gruppi e produzione di materiale, secondo un’articolazione
tematica che si baserà su una ipotesi programmatica, che preveda anche più
figure esperte, stante la necessità per questa istituzione scolastica di avere in loco,

figure di coordinamento delle attività laboratoriali.
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione:

 Esperti/formatori di comprovata qualificazione professionale in servizio presso

questa Istituzione Scolastica;
 esperti/formatori che operano nei settori educativo-formativi sia pubblici che privati;
 esperti/formatori in quiescenza.
Avranno priorità le richieste del personale interno.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una proposta formativa ,
elaborata alla luce di quanto indicato.
La qualificazione professionale deve essere documentata mediante la dichiarazione di
titoli e curriculum professionale attinenti all’attività cui è destinato il conferimento
dell’incarico.
Per tale tipologia di incarico è richiesta:







Laurea in PEDAGOGIA;
Documentate esperienze specifiche in progetti attinenti al percorso,
Formazione/esperienza specifica in conduzione di gruppi di adulti.
Esperienza di formatore di docenti nel comparto Istruzione;
Pubblicazioni attinenti la tematica da affrontare;

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 21 agosto alle ore 13.00
seguente indirizzo : ceic899001@pec.istruzione.it
COMPENSO ORARIO LORDO
Il compenso orario lordo previsto per l’esperto è di € 80,00 (omnicomprensivo di
qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa). Saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e
documentate.
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonietta CERRITO

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Antonietta CERRITO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

