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VISTO il Decreto Direttoriale n. 2350 del 30 gennaio 2018 dell’USR Sicilia con cui l’Istituto 
Comprensivo Berlinguer di Ragusa viene individuato come scuola polo regionale per il 

Primo Ciclo  per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 33 del DM 851 previste dal Progetto 
“Migliorare per valutare”; 

VISTA l’assunzione in bilancio,  giusta determinazione del Dirigente Scolastico dell’istituto capofila, 
prot. n. 5686/B18 del 18/07/2018. 

VISTO  l’accordo di rete stipulato in data 18/07/2018 prot. N. 5690 tra l’Istituto Comprensivo 
Berlinguer di Ragusa, in qualità di scuola capofila e l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” 
di Enna; 

CONSIDERATO  che il Progetto “Migliorare per valutare” prevede il reclutamento a cura delle 

scuole della rete di n. 60 formatori da formare per l’attuazione dei corsi di formazione da 
realizzare in ambito regionale ; 

VISTO il verbale n. 1 del 11 ottobre 2018 del Comitato tecnico-scientifico in cui si sono stati 

individuati i criteri di selezione dei formatori;  

 

 EMANA 

 
il presente avviso di reclutamento di n. 2 formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

alla valutazione nel I ciclo come previsto dal Progetto “Migliorare per valutare” per l’a.s. 2018/2019  

 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 2 formatori ai quali affidare il compito della 

formazione sui temi della valutazione nel I ciclo. I formatori saranno impegnati in una fase di formazione 

regionale prevista nelle giornate del 23 e 24 novembre 2018.  

Successivamente ai formatori sarà affidata la fase di formazione a cascata rivolta a docenti del I ciclo 

per n. 12 ore di formazione. 

 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico l’attivazione dei corsi di formazione di cui 

sopra, sarà riconosciuto un compenso economico orario pari ad €. 41,32 omnicomprensivo, per 

ogni ora effettivamente svolta, a rendicontazione approvata. 
Si fa presente che i docenti selezionati dovranno impegnarsi sia alla frequenza della fase di formazione 

dei formatori che alla fase di attivazione dei corsi di formazione.  

 

Dovranno inoltre: 

 Cooperare con il Comitato Tecnico Scientifico nell’organizzazione logistica dei corsi;  
 Mantenere rapporti di collaborazione con i Tutor della scuola capofila per la gestione dei corsi 

previsti nel progetto per la propria sede; 

 Garantire la fruibilità degli ambienti;  

 Documentare il processo di tutte le attività svolte. 

Possono accedere alla funzione di Formatori i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

“E. De Amicis” di Enna, in qualità di scuola polo della rete selezionante e in subordine, in caso di 

mancanza di richieste di partecipazione di docenti in servizio all’interno della scuola polo, i docenti 
delle scuole viciniore, con incaricato a tempo Indeterminato (ex-ruolo), che dimostrino di possedere i 

seguenti requisiti coerenti con i criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico. 
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Titoli valutabili 
 

Punteggi Attribuiti 

(Max 50) 

Esperienze documentabili per mansioni 

riguardanti attività Valutatore nei progetti PON 

FSE 

punti 1 per incarico di Valutatore  

 

(MAX 7) 

Esperienze documentabili in ambito valutativo 

Punti 3 per ciascuna esperienza in ambito di 

valutazione scolastica 

(MAX 18) 

Anni di insegnamento 

punti 1 - da 1 a 5 anni 

punti 2 - da 6 a 10 

punti 3 - da 11 in poi 

(Max 3 ) 

Conoscenze informatiche documentate 
Punti 2 per certificazione  

(MAX 4 punti ) 

Esperienze di conduzione progetti in rete 
Punti 3 incarico 

( Max 18) 

 

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre domanda in carta libera indirizzata al Dirigente della 

scuola della rete, I.C. “E. De Amicis” – “Progetto in rete Migliorare per valutare”, via Libertà, 34, 

94100 Enna,  e farla pervenire brevi manu in busta chiusa o per posta R.R., o PEC improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 5 novembre 2018.  

La domanda, da compilare secondo lo schema allegato, deve essere corredata dal curriculum personale, 

utilizzando il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

L’avviso è pubblicato in data odierna all’Albo e del sito web della scuola della rete, a cura del Dirigente 

scolastico dell’I. C. “E. De Amicis”. 

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare che il suddetto avviso sarà efficace anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

In presenza di più istanze la Commissione designata all’uopo dal Dirigente scolastico  procederà alla 

valutazione comparativa dei curricula vitae, tenendo conto dei criteri già definiti, riservandosi la 

possibilità, ove si verificassero le condizioni di compatibilità e necessità di suddividere l’incarico fra più 
formatori, fermo restando la possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso 
di  attuazione della  proposta progettuale.  

Successivamente, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata entro la stessa giornata 

del 5 novembre 2018 sul portale web della scuola della rete. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso 

ricorso al dirigente dell’I. C. “E. De Amicis” entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione.  

 

 Responsabile del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA dell’I. C. “E. De Amicis” Sig. 
Giuseppe Tomasello. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.icdeamicisenna.gov.it 

 

Si allega: 

- modello di domanda 

- griglia di valutazione curriculum         

 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Filippo Gervasi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

http://www.icdeamicisenna.gov.it/

