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Gioia del Colle 21/03/2021 

 

COMUNICAZIONE N.292 

 

A tutto il personale docente 

 

Ai docenti iscritti alla formazione del 

Piano Nazionale Cinema per la Scuola 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Cinema per la Scuola – Avvio formazione sul territorio 

 

Si trasmette in allegato l’ AVVISO DI SELEZIONE DI DOCENTI DOCUMENTATORI 

NELL’AMBITO DEL PIANO DI FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E 

FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

 

Gli allegati in formato editabile sono disponibili al seguente link: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG27971&idatto=1

294549&pag=1 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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    Scuola Polo Regionale per la formazione 2019 - 2022   
 

                             All’Albo pretorio 

 Al Sito web di istituto 

Alle Scuole Polo  

 All’U.S.R. PUGLIA 

 
 

AVVISO 

DI SELEZIONE DI DOCENTI DOCUMENTATORI NELL’AMBITO 

DEL PIANO DI FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA 

E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO REGIONALE PER LA FORMAZIONE 2019 – 2022  

 

  

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria 

della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 124, secondo cui le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale 

di formazione;  

Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 

n. 107;  

Visto il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41, recante: “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 

nonché' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, che 
all’art. 2 bis prevede che, dall’a.s. 2020-2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento;  

Vista la nota M.I. prot.n. 37467 del 24 novembre 2020 “Formazione docenti in servizio a.s. 2020-21. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”, che, tra le priorità del Piano di 

formazione dei docenti a.s. 2020/2021, prevede al punto d) Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi 

alle novità introdotte dalla recente normativa, tra i quali è compresa la “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;  

Vista l’O.M. 174 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della scuola primaria”;  
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Vista la nota M.I. prot. n. 2158 del 4 dicembre 2020 “Valutazione scuola primaria-trasmissione ordinanza e linee 

guida e indicazioni operative”, con cui si adottano le Linee guida “La formulazione dei giudizi descrittivi nella 

valutazione periodica e finale della scuola primaria”;  
Viste la nota M.I. prot. n.116 del 4 gennaio 2021, “Avvio del piano di formazione -Webinar di formazione per 

Dirigenti Scolastici e Docenti -Valutazione scuola primaria” e la nota M.I prot n. 6200 del 17 febbraio 2021 

“Misure di accompagnamento Nazionali Valutazione Scuola primaria –formazione docenti, , concernenti la prima 

fase di attuazione del Piano;  

Vista la nota M.I. prot. n. 4779 del 4 febbraio 2021 “Misure di accompagnamento valutazione scuola primaria. 

Formazione Territoriale”, di avvio della seconda fase del Piano;   

Vista   le note dell’USR puglia 4261 del 18/02/2021,e 5445 del 03-03-2021 aventi ad oggetto Misure di             

accompagnamento Valutazione scuola primaria – FORMAZIONE  TERRITORIALE 

Vista L’O.M.172 prot. OODGPER 4779 del 04/02/2021 avente ad oggetto “Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” 

Visto il D.P.R n. 275 dell’ 8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Ln. 59 del 15/3/1997;  
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c.143 della L. 107 del 13/7/2015”;  

Visto il D.I n. 326 del 12 ottobre 1995 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 
alle iniziative di formazione”;  
Visto il D.Lgs. 165/2001 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e ss.mm.ii;  

Tenuto conto che la singola Scuola Polo per la formazione, corrispondente al capoluogo di regione, individuata 

per la gestione dei webinar ministeriali, metterà a disposizione la piattaforma per la realizzazione dei suddetti 

webinar e curerà il conferimento degli incarichi ai documentatori e al tutor d’aula tecnologico, la liquidazione dei 
relativi compensi, la gestione amministrativo-contabile del Piano in oggetto e la rendicontazione;   
  

il Dirigente Scolastico della Scuola Polo Ambito 1 –Bari  

  

INDICE 

l’avvio della procedura per l’individuazione di n. 8 docenti documentatori, come previsto dal Piano di Formazione 

di cui alla nota M.I. prot. n. 4779 del 4 febbraio 2021.  

  

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Avviso  
I documentatori, individuati tra i docenti della scuola primaria, avranno il compito di raccogliere e organizzare, in 

base a criteri stabiliti dal gruppo di lavoro ministeriale, la documentazione prodotta e inviata dai docenti relativa 

alle diverse fasi della valutazione.  

Ognuno dei percorsi deve prevedere un docente tutor tecnologico da retribuire in misura pari a 10 ore per ogni 

corso con il compito di gestione della piattaforma on-line per la formazione a distanza e  2 docenti che per ogni 

corso svolgeranno l’attività di documentazione da retribuire  in misura pari a 20 ore per ciascun corso. 

  

Art. 2 – Caratteristiche dell’incarico  
Il candidato dovrà svolgere l’attività di documentatore in un gruppo di formazione, con il compito di:  
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- raccogliere la documentazione prodotta e inviata dai docenti degli istituti scolastici, relativamente alle 

diverse fasi della valutazione;  
- organizzare la documentazione in base ai criteri stabiliti dal gruppo ministeriale di cui al decreto del capo 

dipartimento per il sistema di istruzione e formazione n. 967 del 04/08/2020;  

- nel caso in cui il documentatore sia anche docente corsista, dovrà svolgere la funzione di documentatore 

esclusivamente in un gruppo di formazione diverso da quello al quale aderisce in qualità di corsista.  

  

Il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione (ALLEGATO 1), oltre ai titoli e alle esperienze 

professionali acquisite, la scelta del/i gruppo/i di formazione per cui si candida, tra quelli riportati nel prospetto 

a seguire:  

  

Numero 

gruppo  
Denominazione gruppo  n. docenti iscritti  

1  BARI  250  

2  BAT e FOGGIA 207 

3  BRINDISI e LECCE 230 

4  TARANTO 124 

  

Art. 3 - Profilo richiesto   

Il candidato dovrà essere un docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, da almeno cinque 

anni in servizio nella scuola statale.  

Dovrà documentare il possesso di competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nella tematica 

oggetto dell’avviso.   
Dovrà dimostrare di essere in grado di coordinarsi con le istituzioni scolastiche del gruppo di riferimento, di 

raccogliere e organizzare la documentazione richiesta su indicazione del gruppo di lavoro ministeriale e regionale.  

  

Art. 4 - Requisiti richiesti  

I candidati al presente Avviso dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i seguenti requisiti alla data 

di scadenza della presentazione della domanda:  

1. di essere un docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni in 

servizio nella scuola statale;   

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   
3. di godere dei diritti civili e politici;   
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4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;   

5. di non avere procedimenti penali in corso;  

6. di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di Appartenenza;   
7. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;  

8. di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente avviso;  

9. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
  

L’accertamento della mancanza di un requisito, determinerà l’esclusione del candidato.  
  

Art. 5 – Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione per la procedura comparativa sono riportati nella tabella a seguire:  

  

  CRITERI  Punteggio  

a)  Aver svolto, negli ultimi tre anni, la funzione strumentale per la 

valutazione degli apprendimenti o per la documentazione dei 

processi di apprendimento  

10 punti per anno  

(Max 30 punti)   

b)  Essere referente per la valutazione degli apprendimenti.  10 punti  

c)  Far parte, negli ultimi tre anni, del Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  5  punti  per 

anno  

(Max 15 punti)   

d)  Aver svolto attività di formazione (in presenza e/o a distanza) per enti 

riconosciuti e/o nella propria scuola, in qualità di relatore (negli ultimi 5 

anni, in iniziative formative di almeno 10 ore ciascuna).  

4  punti  per  

corso   

(Max 20 punti)  

e)  Aver svolto attività di tutor d’aula (in presenza e/o a distanza) per enti 
riconosciuti e/o nella propria scuola (negli ultimi 5 anni, in iniziative 

formative di almeno 10 ore ciascuna)  

4  punti  per  

corso   

(Max 20 punti)  

f)  Essere membro di gruppi di lavoro su progettazione didattica e 

valutazione degli apprendimenti.  

5 punti  

   

Art. 6 - Trattamento economico  

L’incarico verrà conferito per n. 20 ore di attività di documentazione per gruppo formativo retribuito ad € 25,82/h 
per un totale di € 516,40. 
Per i compensi si fa riferimento al D.L. 326 /1995 e saranno corrisposti al termine delle attività formative se 

regolarmente svolte e relazionate al direttore del corso, comunque successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli Uffici centrali del M.I. 
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Art. 7 - Domanda di candidatura  

 Le domande di candidatura dovranno essere inviate all’indirizzo bais05900b@istruzione.it entro le ore 14:00 

del 24 Marzo 2021 allegando i seguenti documenti:  

 

- Domanda di partecipazione - Allegato 1, debitamente firmata e datata e salvata in formato .pdf  

- Curriculum vitae su modello europeo  

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità  

- Liberatoria 

L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura ”Avviso pubblico per la selezione dei documentatori nell’ambito 
della formazione sulla valutazione scuola primaria della Puglia  a.s. 2020-21”.  
Faranno fede la data e l’ora di trasmissione della PEO.  

  

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la data e l’ora indicate e/o trasmesse con 
modalità diversa da quella indicata.  

L’Istituto Marco Polo non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, qualsiasi 

sia la causa della stessa. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate 

all’Albo Online dell’IISS Marco Polo di Bari e sul sito dell’USRP.  

  

Art. 8 – Valutazione delle istanze di candidatura  

Le istanze presentate saranno esaminate da apposita Commissione all’uopo costituita dalla Scuola Polo di Ambito 
titolare dell’Avviso.  
La commissione si riunirà per la valutazione delle candidature e procederà alle operazioni di seguito riportate:  

a) analisi delle domande pervenute entro il termine prescritto;  

b) attribuzione dei punteggi;  

c) formulazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto.  
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte delle Scuole Polo. In caso di parità 
di punteggio in graduatoria si darà precedenza al candidato più giovane.  

A seguito della valutazione svolta dalla commissione di cui sopra, l’elenco pubblicato all’Albo Online dell’IISS 
Marco Polo e sul sito dell’USR della Puglia, presumibilmente entro il giorno 29 marzo 2021, avrà valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola, esclusivamente in 

forma telematica all’indirizzo: bais05900b@pec.istruzione.it entro i  5 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria. In caso di mancato reclamo nei termini indicati, la graduatoria diverrà definitiva.  

 

Art. 9 – Incompatibilità  

Non sono ammesse candidature né stipulati contratti per incompatibilità nei casi di:  
a. relazione di coniugio o parentale o affinità fino al IV grado del candidato, con il Dirigente della Scuola 

polo di Ambito per la formazione e/o componenti la commissione costituita per la valutazione delle 

candidature;  
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b. soggetti che ricoprano uno dei mandati, delle cariche o degli uffici di cui al DPR 382/1980 e ss.mm.ii;  

Art.10 – Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il DSGA dott.ssa Anna Falco 

  

Art. 11 - Trattamento dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 679/2016, D.G.P.R. Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati, e del D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 

l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della procedura di iscrizione nell’elenco o 
l’esclusione dallo stesso.  
Il titolare del trattamento dei dati in questione (GDPR 2016/679) è il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Scarcia.   

Art. 12 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale. 
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 

mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

Art. 13 - Pubblicazione del bando.  

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’Albo online dell’IISS Marco Polo di Bari e sul sito 

dell’USR per la Puglia. 

 

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

Allegato 2 – Liberatoria                  

 

    
         

                                                                                                              lL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              della Scuola Polo Regionale 

                                                                                                prof.ssa Rosa Scarcia 
                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, 

                                                                 comma 2 del D.to Lgs 12/02/1993, n. 39/1993 
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Allegato 1 – Modello di domanda 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.I.S.S.MARCO POLO 

BARI 

   
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI DOCENTI DOCUMENTATORI NELL’AMBITO DEL 

PIANO DI FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI 

APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Il /La sottoscritt___ __________________________________________________________________________  

nat__ a _________________________________________ il_____________/____________/_______________ 

e residente a _________________________ in Via _________________________________________________ 

n° ______ cap ________  prov. ___________ codice fiscale _________________________________________ 

tel. ___________________________________  cell. _______________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione relativa  all’Avviso Prot.n.__________________________ per l’incarico di: 

 

� DOCUMENTARISTA relativamente al seguente gruppo (indicare con una X): 

 

BARI   

BAT e FOGGIA  

BRINDISI e LECCE  

TARANTO  

 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:  

� di essere un docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato, da almeno cinque anni in servizio 

nella scuola statale; 
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� di essere in possesso di competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nella tematica oggetto 

dell’avviso come evidenziato nel c.v. allegato; 

 

di possedere i seguenti requisiti generici: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

2. godere dei diritti civili e politici;   

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;   

4. non avere procedimenti penali in corso;  

5. non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione di Appartenenza;   

6. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego 

 

e i seguenti requisiti di valutazione previsti dall’avviso: 

 CRITERI  Punteggio  Autovalutazione 

a)  Aver svolto, negli ultimi tre anni, la funzione strumentale per la 

valutazione degli apprendimenti o per la documentazione dei 

processi di apprendimento  

10 punti per anno  

(Max 30 punti)   

 

b)  Essere referente per la valutazione degli apprendimenti.  10 punti   

c)  Far parte, negli ultimi tre anni, del Nucleo Interno di Valutazione (NIV)  5  punti  per 

anno  

(Max 15 punti)   

 

d)  Aver svolto attività di formazione (in presenza e/o a distanza) per enti 

riconosciuti e/o nella propria scuola, in qualità di relatore (negli ultimi 5 

anni, in iniziative formative di almeno 10 ore ciascuna).  

4  punti  per 

corso   

(Max 20 punti)  

 

e)  Aver svolto attività di tutor d’aula (in presenza e/o a distanza) per enti 

riconosciuti e/o nella propria scuola (negli ultimi 5 anni, in iniziative 

formative di almeno 10 ore ciascuna)  

4  punti  per 

corso   

(Max 20 punti)  

 

f)  Essere membro di gruppi di lavoro su progettazione didattica e 

valutazione degli apprendimenti.  

5 punti   

 

Allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 

 Copia di un documento d’identità valido 

 Liberatoria 

 

 

____________________, il ____/____/______                        Firma_________________________________  

 



 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Marco Polo  

Scuola polo Regionale per la formazione 

 

IL/LA 

SOTTOSCRITTO/A 

 

CODICE FISCALE  

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA 

(gg/mm/aaaa) 

 

TELEFONO 

FISSO 

 

CELLULARE  

INDIRIZZO 

EMAIL 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Lo scrivente, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs.196/2003 
(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed 
integrazioni,  

AUTORIZZA 
 
L’Istituto Marco Polo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 

sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 
 
 
Data ………………………………..                               Firma                                             

……………………………….. 

LIBERATORIA  
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