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Prot. 1119/ 3.2.v       Savona, 29 marzo 2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 legge 15 marzo 1997, 
n. 59);  
 
VISTO l’art. 7 del Dl.gs. 165/2001 e ss.mm.ii;  
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n°107 recante “Riforma del Sistema nazionale di 
Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 
particolare l’articolo 1, commi 93 e 94;  
 
VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n° 244 (Legge Finanziaria 
2008);  
 
VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 31, 33 e 40;  
 
VISTO il D.I. 326/1995, in relazione alle diverse tipologie di spese ammissibili con i 
relativi tetti di costo; 
 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica 
(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante 
“Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 
formazione”;  
 
VISTE le priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione emanate dal Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 
2014; 
 
VISTO l’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, prot. n. 000070 
del 23.12.2016;  
 
VISTA la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 sulla “Valutazione dei Dirigenti Scolastici”;  
 
VISTE le Linee Guida per l’attuazione della Direttiva n°36/2016 adottate con 
provvedimento del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione 
del Sistema nazionale di Istruzione e del Direttore Generale per il Personale Scolastico 
e pubblicate in data 29.9.2016; 
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VISTO il DM n. 663 del 1/09/2016, art. 27, comma 2, lettera B nel quale si dispone 

specifico finanziamento destinato a progetti di formazione dei Dirigenti scolastici e dei 

nuclei di valutazione;    

VISTO il DD n. 1046 del 13/10/2016, all’art. 6, “Azioni di formazione” rivolte ai Dirigenti 

scolastici e ai Nuclei di Valutazione;  

CONSIDERATO l’Avviso Pubblico USR LIGURIA,  prot. n.  331 del 15/03/2017, avente 
come oggetto la selezione e il finanziamento di interventi formativi a carattere 
regionale,  volti allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione di cui al DM n. 663 
del 1 settembre 2016, art. 27, commi 1 e 2;  
 
VISTO il dispositivo del Direttore Generale dell’USR Liguria, prot. n. 357 del 24 marzo 
2017,  con il quale questo Istituto è stato individuato quale Scuola polo regionale di cui 
al progetto previsto dal DM n. 663/2016, all’articolo 27, commi 1 e 2, finalizzato alla 
formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione;  
 
RITENUTO pertanto necessario individuare formatori ed esperti, in possesso di 
competenze specifiche nell’ambito della valutazione nonché di comprovata esperienza 
e alta professionalità, per la conduzione delle attività formative previste dai dispositivi 
di cui sopra; 

 
EMANA  

 
il presente Avviso pubblico per l’individuazione di formatori esperti e tutor coordinatori 
dei lavori di gruppo, per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte ai Dirigenti 
Scolastici e ai Nuclei di valutazione. 
 
L’Avviso è disciplinato come di seguito descritto: 
 
Sezione A  

Individuazione diretta di esperti o individuazione tramite Albi preesistenti, con 
riferimento alle seguenti categorie: 
 

• Componenti dello Staff nazionale SNV 
• Componenti del Gruppo di coordinamento interistituzionale del progetto Pon 

2014-2020 “PRODIS – Professionalità del dirigente scolastico (Determinazione 
INVALSI n. 303/2016);  

• Formatori di alta qualificazione, per la realizzazione della formazione dei nuclei di 
valutazione dei dirigenti scolastici (Determinazione INVALSI 347/2016); 

• Gruppo di ricerca di INVALSI – Area Valutazione delle Scuole – Sistema Nazionale 
di Valutazione; 

• Gruppo di ricerca INDIRE – Area Supporto al Miglioramento della Qualità delle 
Scuole.  

 

Sezione B  
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Indizione di procedura comparativa, per soli titoli, per l’affidamento di incarichi di 
formatore, tutor, coordinatore di gruppo, nell’ambito del progetto di “Formazione 
dei Dirigenti Scolastici e dei Nuclei di valutazione” di cui all’art. 27 c. 1 e 2 del DM n. 
663/2016 mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale.  
Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente 
scolastico del Liceo Scientifico “Orazio Grassi”, prof. FULVIO BIANCHI.  
 
 
Art. 1 – Contenuti e modalità di svolgimento dell’azione formativa   
 

1.a. Formazione rivolta ai Dirigenti Scolastici 

 
Attività didattiche volte alla formazione sul sistema nazionale di valutazione, con 
riferimento alle seguenti aree tematiche: specificità del sistema nazionale di valutazione 
(dal DPR 80/2013 alle attuali articolazioni);  strumenti di valutazione; struttura e 
funzione del Portfolio del DS. 
 
Le attività di formazione rivolte ai Dirigenti Scolastici saranno articolate in un percorso 
costituito dai seguenti nuclei tematici: 
 
MODULO 1– Visione Strategica del SNV – seminario in presenza – durata max 6 ore; 
MODULO 2- Analisi degli strumenti di valutazione - seminario in presenza – durata max 
6 ore; 
MODULO 3 -  Sperimentazione degli strumenti di valutazione: format, criteri d’uso e 
processi – lavori di gruppo – n. 3 incontri di  n. 3 ore con la costituzione di n. 6 gruppi 
di lavoro, per un totale di max 54 ore.  
 
1.b. Formazione rivolta ai coordinatori e componenti dei Nuclei di valutazione  

 
Attività di formazione volte all’approfondimento dei seguenti contenuti: 
 

• Gestione del processo di valutazione; 
• Metodologia di conduzione delle interviste semistrutturate;  
• Tecnica di gestione dei focus group dedicati; 
• Analisi del protocollo di valutazione. 

 
Si prevede la realizzazione di n. 5 Seminari in presenza per un totale di max 30 ore. 
 
 
Art. 2 – Obiettivi  
 
L’intervento formativo si propone di: 
 

1. implementare l’informazione dei Dirigenti scolastici sul processo di valutazione; 
2. formare i Dirigenti scolastici sull’uso degli strumenti interni ai processi di 

valutazione, con particolare attenzione alla compilazione del Portfolio; 
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3. formare i componenti/coordinatori dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici 
sull’uso degli strumenti e sulle metodologie comuni di lavoro. 

 
 
Art. 3 – Candidature  
 

In risposta all’Avviso Pubblico possono dichiarare la propria disponibilità:  

• Formatori e valutatori, in servizio o in quiescenza, con esperienze accreditate di 
valutazione delle scuole in progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del 
servizio, quali ad esempio EFQM, CAF, Valutazione e Miglioramento (VeM), 
Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole (VSQ), Valutazione e 
Sviluppo della Scuola (VALeS), Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).  

Sarà considerato quale titolo preferenziale avere svolto attività di formazione presso 
l’Amministrazione Centrale o periferica nell’ambito della specifica tematica della 
valutazione dei Dirigenti Scolastici.  

• Esperti di comunicazione, con specifiche competenze di ricerca e formazione nella 
metodologia della gestione di focus group e interviste. 
 

Si precisa che è motivo di esclusione dalla procedura selettiva l'avere subito condanne 
penali o provvedimenti sanzionatori/cautelari in seguito a procedimenti disciplinari. 
 
    
Art. 4 – Requisiti richiesti  
 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di 
esclusione, dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda:  

a) non aver riportato condanne penali;  
b) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  
 
Non possono partecipare alla procedura di selezione:  
a) Coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;  
b) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  
c) Coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli inspiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione 
disciplinare della destituzione;  
d) Coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo 
dell’inabilità o dell’interdizione.  
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L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della 
procedura. 
 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e presentazione delle domande  
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  – entro e non oltre 
il termine perentorio di gg. 10 dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico -
all’indirizzo mail del LICEO SCIENTIFICO “Orazio Grassi” di Savona:   

 
svps01000v@istruzione.it 

 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il format dell’Allegato A, dovrà essere 
corredata della seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
• curriculum professionale datato e firmato;  
• dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti 

indicati all’art. 4 del presente Avviso di selezione. 
 
 
Art. 6 – Valutazione delle istanze  
Le istanze presentate entro il termine perentorio indicato saranno esaminate da 
un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, che opererà analizzando 
le specifiche e documentate esperienze in relazione ai contenuti e agli obiettivi del 
presente Avviso pubblico. 
La Commissione procederà, a conclusione dell’attività di valutazione delle istanze, a 
trasmettere al Dirigente Scolastico l’elenco del personale ritenuto idoneo allo 
svolgimento dell’incarico di formatore. Il Dirigente Scolastico procederà di 
conseguenza all’individuazione del personale da destinare alle attività di formazione 
nell’ambito del progetto e all’affidamento del relativo incarico. 
 
 
Art. 7 – Compensi al formatore  
Ai formatori saranno corrisposti emolumenti sia per le attività di formazione in 
presenza sia per la progettazione delle attività e dei relativi materiali, relazione finale 
compresa, per un importo orario massimo di €. 51,64 lordo dipendente.  
Il compenso verrà erogato al termine dell’attività formativa regolarmente svolta, 
comprendente anche la consegna a questa Istituzione del materiale illustrativo 
predisposto.  
E’ previsto il rimborso delle spese di viaggio e di eventuale vitto/alloggio su 
presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati  

Ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 196/2003 si informa che:  
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a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 
alla procedura della presente selezione, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e 
della loro riservatezza;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la 
mancata prosecuzione della fase preliminare o il mancato inserimento negli elenchi;  
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante 
archivi cartacei;  
d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003; 
e) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Orazio 
Grassi”;  
f) Il responsabile del trattamento è il DSGA del Liceo Scientifico “Orazio Grassi”.  
 
Il presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, per 15 giorni all’Albo della Scuola, 
sul sito WEB dell’ Istituto (www.liceograssi.gov.it) e sul sito web dell’USR Liguria  
(www.istruzioneliguria.it).  
 
Si allega modello di candidatura/dichiarazione di disponibilità (All. A). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fulvio Bianchi 

Firmato digitalmente 


