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COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) –AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)

CON

L’EUROPA

Prot. n° 491C/F1

INVESTIAMO

NEL

VOSTRO

FUTURO!

Bari, 22 Gennaio 2015
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di docenti formandi sulla valutazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, che individua le possibili
destinazioni per l’autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 concernenti il riordino degli istituti
professionali, degli istituti tecnici e dei licei;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. AOODGPER 17436 del 27
Novembre 2014 concernente il ”Piano di formazione del personale docente volto ad acquisire competenze per
l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa”;
PRESO ATTO che la selezione per l’individuazione di scuole o reti di scuole per la realizzazione delle suddette
iniziative è affidata dalla Direzione Generale USR Puglia che con nota prot. n. AOODRPU 12813 del
03/12/2014 ha pubblicato un bando per l’acquisizione delle candidature ;
VISTO che la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota prot. n. 13134/1 del
16/12/2014 ha individuato il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Bari quale istituzione scolastica destinataria del
finanziamento di €33000,00 per la realizzazione del progetto rientrante nella tipologia A dell’Allegato 1 del
bando di riferimento;
CONSIDERATA l’opportunità di promuovere azioni di formazione del personale docente finalizzate al rafforzamento
delle competenze degli insegnanti sulla centralità della valutazione come sostegno all’apprendimento e come
conseguenza di una didattica innovativa, volta al successo formativo degli alunni
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19/12/2014 con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione
di tutor interni ed esperti formatori del Piano di formazione docenti sulla valutazione e per la costituzione
della rete di scuole coinvolte in qualità di sedi della formazione;
VISTO il Decreto Dirigenziale del 09/01/2015 prot. n. 512 di assunzione nel programma annuale 2015 dei
finanziamenti del Piano di Formazione Docenti dulla valutazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2014 relativa ai criteri generali di individuazione dei tutor interni
ed esperti formatori del Piano di Formazione docenti sulla valutazione e per la costituzione della rete di scuole
coinvolte in qualità di sedi della formazione;
VISTA la necessità di reperire docenti interni per ricoprire l’incarico di tutor delle attività del suddetto Piano di
formazione

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
Al fine del reclutamento di docenti che conseguiranno il titolo di formatori sulla Valutazione al
termine di un percorso di formazione costituito dai seguenti moduli :
Epistemologia della didattica e della valutazione nell’era dei nativi digitali (h.8)
La valutazione degli apprendimenti nel Piano dell’Offerta Formativa: progettazione
e monitoraggio ( h.8)
Valutazione di sistema e piano di miglioramento( h. 12)

Organizzazione di un efficace ed efficiente benchmarking nella didattica e nella
valutazione all’interno della scuola (h. 8)
La figura del mentor : ruolo e funzioni (h.4).
Compiti dei docenti formandi:
1. Frequenza dell’intero corso con possibilità del 10% di assenze del monte ore, previa
presentazione di documentazione di giustifica motivata;
2. Obbligo di firma all’inizio e alla fine di ogni lezione;
3. Svolgimento prova di ingresso e prova finale e/o qualsiasi altra attività
somministrata dagli esperti;
4. Svolgimento questionari di gradimento del MIUR
5. Somministrazione di questionari di customer satisfaction alle famiglie delle classi
coinvolte nei nuovo processi di insegnamento/apprendimento e di valutazione.
Prerequisito per la partecipazione è un’anzianità di servizio di 5 anni in qualità di docente di
qualsiasi disciplina con contratto a tempo indeterminato.
Per ogni scuola sarà consentita la partecipazione di un solo docente.
Per ogni corso in ogni provincia i posti saranno assegnati nel modo seguente: n.3 alla scuola
ospitante, compreso il tutor; n. 10 a docenti della scuola primaria, n. 10 a docenti di istituti di
istruzione secondaria di primo grado; n. 10 a docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli secondo la tabella
dell’Allegato A. In caso di ex aequo sarà data la precedenza al docente più giovane per età
anagrafica. La scuola che inoltra l’istanza dovrà compilare un file excel, scaricabile dal sito della
scuola capofila e allegato al presente Avviso Pubblico, con i punteggi dei titoli del candidato. La
responsabilità della certificazione dei titoli spetta, pertanto, alla scuola di appartenenza. La
graduatoria sarà effettuata automaticamente, ma l’istituto capofila controllerà la documentazione
dei primi dieci classificati per ogni ordine di scuola e per ogni sede e, in caso di dichiarazione
mendace e/o scorretta, considererà nulla la candidatura.
Le spese di viaggio per il raggiungimento della sede del corso non saranno rimborsate.
Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modulo presente nell’Allegato B, devono
essere corredate di curriculum vitae (modello europeo) e del suddetto file excel, indirizzate al
Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “E. Fermi” – Via R. Bovio, 19/A Bari e inoltrate
attraverso posta certificata entro e non oltre le ore 12.00 del 29 gennaio 2015, con la dicitura
PIANO FORMAZIONE DOCENTI-VALUTAZIONE ,l’indicazione della sede del corso a cui
si intende partecipare e l’ordine di scuola di appartenenza.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo della scuola, sul sito web del Liceo Fermi
www.liceofermi.gov.it e sul sito dell’USR Puglia .
Per maggiori informazioni e per la consegna delle istanze di partecipazione rivolgersi alla
prof.ssa Marcella Circelli, docente referente del Piano di formazione.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Mario Giuseppe FORENZA

Allegato A
Nome del candidato
Titoli di studio (max. p. 10)*
Laurea vecchio ordinamento
Laurea triennale
Laurea triennale e biennio di
specializzazione
Corso di specializzazione,
perfezionamento, dottorato di ricerca,
altro corso di laurea ( p. 3 per ogni
corso)
Iscrizione Albo Professioni, Abilitazione
all’insegnamento ( p. 1 per ogni
abilitazione)

Valutazione
candidato
p.max. 10
p. max. 5
p. max. 10
p.max. 12
p. max. 3

Attività professionale
Esperienza di docenza (p. 1 per ogni
anno con contratto a tempo
indeterminato) E1
Esperienza in attività di coordinamento
nella scuola ( incarichi di collaboratore
della presidenza, figura strumentale;
referente di progetti a carattere
regionale o nazionale; punti 4 per ogni
attività) E2
Esperienza in attività di valutatore o
facilitatore di piani PON ( p. 4 per ogni
anno) E3
Esperienza di referente per la
valutazione di istituto (p. 4 per ogni
anno) E4
Esperienza di formatore in corsi per
adulti riconosciuti a livello regionale o
nazionale (p. 5 per ogni corso) E5
Esperienza di collaborazione con istituti
quali INVALSI o OCSE-PISA (p. 3 per
ogni esperienza) E6
Esperienza di responsabile o membro del
GAV in attività di autovalutazione CAF,
VALeS, VM o similari (p. 4 per ogni
esperienza) E6
Pubblicazioni
Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza ( p. 1 per ogni
pubblicazione)
Competenze informatiche (max. p. 5)
Conseguimento ECDL o superiore
Partecipazione documentata a corsi di
informatica della durata di almeno 30
ore
TOTALE

p. max. 10

p. max. 16

p. max. 20
p. max. 16
p. max. 20
p.max. 15

p.max.16

p. max. 7
p. 5
p. 2

Valutazione
Gruppo Progetto

Il Dirigente Scolastico prof. Mario Giuseppe Forenza
*Il Gruppo di Progetto utilizzerà la seguente scala di valutazione per

l’attribuzione

del

punteggio

al

voto

di

laurea,

che

prevede

un

accorpamento delle fasce più basse con la finalità di dare maggiore risalto
alle votazioni più alte:
voto
fino a 100

punteggio
5

101-102

5,5

103-104

6,0

105

6,50

106

7

107

7,50

108

8

109

9

110

9,50

110 e lode

10

Allegato B
Liceo Scientifico Statale
“E. Fermi” Bari

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI- VALUTAZIONE
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER PARTECIPARE AL CORSO DI
FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE
Vista la comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n.

del

Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________ il
________, residente in ___________, via_________________, tel.____________________

DICHIARA
la propria disponibilità a frequentare il CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI SULLA VALUTAZIONE nella
sede di………………………

Il sottoscritto, altresì, si impegna a:
1. Frequentare l’intero corso con possibilità del 10% di assenze del monte ore, previa
presentazione di documentazione di giustifica motivata;
2. Firmare il report di presenze all’inizio e alla fine di ogni lezione;
3. Svolgere la prova di ingresso e la prova finale e/o qualsiasi altra attività
somministrata dagli esperti;
4. Rispondere ai questionari di gradimento del MIUR
5. Somministrare questionari di customer satisfaction alle famiglie delle classi
coinvolte nei nuovo processi di insegnamento/apprendimento e di valutazione.
Con osservanza

Bari,
Si allega curriculum vitae

