
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SAVONA I – “DON ANDREA GALLO” 

Via Verdi 15 - 17100 SAVONA 

tel. +39019824459 - fax.+3901983105080 - e mail svic82000x@istruzione.it 

svic82000x@pec.istruzione.it C.F. 92099020098 

 

Prot.n.  5593/A3        Savona, 13 settembre 2017 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 FORMATORE 

 

nell’ Ambito del Progetto 

 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

di cui all’art. 24 cc. 1 e 2 del D.M. 663/2016 
 

 
 

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 il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 31, 33 e 40; 

 
VISTO l’art. 7 del D.gs. 165/01 e ss.mm.ii; 
 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n° 244 (Legge Finanziaria  
2008); 

 
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. 70 del 23.12.2016;  
 

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 il D.M. n. 663 del 01/09/2016 concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali 
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO in particolare l’art. 24, comma 1, del suddetto D.M. , nel quale si dispone specifico 

finanziamento per sviluppare le competenze professionali dei dirigenti scolastici sulle 
innovazioni innovazione introdotta dalla Legge 107/2015; 
 

VISTO il Decreto MIUR/DGPER prot. n. 1441 del 22/12/2016 che - ai sensi dell’art. 24, 
comma 2, lettera a)  del D.M.  n. 663/2016 -  ripartisce per ambiti regionali lo stanziamento 

per sviluppare le competenze professionali dei dirigenti scolastici e - ai sensi dell’art. 24, 
comma 2, lettera b) del medesimo D.M. - definisce criteri e modalità di gestione dei corsi 

formativi da realizzare; 
 

CONSIDERATA la Nota MIUR/DPGER prot. n. 40586 del 22/12/2016, avente ad oggetto 

“Piano di formazione per i Dirigenti scolastici in servizio e neoassunti a. s. 2016/2017 . 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;  

VISTO il Dispositivo USR per la Liguria, prot. n. 402 del 03/04/2017, con il quale questo 

Istituto, l’ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I  - “Don Andrea Gallo”– SVIC82000X -  

è stato individuato come Scuola Polo della Liguria per la realizzazione delle Attività 

progettuali ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D. M. n. 663 del 01/09/2016 - “Formazione dei 

dirigenti scolastici”; 

CONSIDERATA la necessità di individuare un formatore in possesso di competenze 

specifiche nell’ambito della formazione dei Dirigenti scolastici su Autovalutazione d’istituto, 

RAV e Piani di Miglioramento; 

 

DISPONE  

AVVISO di SELEZIONE - tramite procedura comparativa per soli titoli -  per l’affidamento di 

n. 1 (un) incarico di formatore nell’ambito del progetto di “Formazione dei Dirigenti 

Scolastici”, di cui all’art. 24, commi 1 e 2 del D.M. 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 

prof.ssa Silvana Zanchi. 

 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

L’incarico consiste nella realizzazione di attività di formazione dei Dirigenti Scolastici degli 
Ambiti Territoriali della Liguria sui seguenti temi: Autovalutazione di Istituto; struttura e 



funzione del RAV e dei Piani di Miglioramento, secondo l’impianto e l’organizzazione di seguito 
riportati.  

 

Art. 2 – Obiettivi 

- Uniformare gli approcci all’ autovalutazione, con particolare riferimento ai passaggi 

necessari per elaborare un RAV pertinente e coerente e per individuare priorità, 

traguardi e obiettivi di processo che siano congruenti con il RAV, significativi e 

strategici per la scuola; 

- Sostenere la progettazione/riprogettazione dei Piani di Miglioramento in tutte le 

Istituzioni Scolastiche della Liguria, attraverso azioni di accompagnamento dei Dirigenti 

scolastici nella definizione e nell’utilizzo di modelli di PdM funzionali ai bisogni delle 

scuole, congruenti con gli esiti dell’Autovalutazione (e con l’eventuale valutazione 

esterna) e capaci di indirizzare l’azione successiva dell’implementazione; 

- Sostenere l’implementazione delle azioni previste nei diversi PdM, anche attraverso 

un’efficace azione di monitoraggio e valutazione; 

- Fornire ai Dirigenti Scolastici strumenti e materiali per supportarli nel coordinamento e 

nell’integrazione dei diversi Piani strategici della scuola (PdM, PTOF, Piano della 

Formazione). 

 

Art. 3 – Metodologie di intervento  

Il formatore, individuato in esito al presente Avviso di selezione, sarà preliminarmente 

coinvolto in incontri di formazione, che riguarderanno l’approfondimento teorico e 

metodologico delle tematiche oggetto della formazione, ricorrendo anche ad esempi tratti da 

RAV prodotti da scuole. 

Tali incontri forniranno sia un inquadramento comune sul piano metodologico e culturale sia 

la conoscenza approfondita degli strumenti e dei materiali che verranno utilizzati nei 

successivi incontri seminariali, che prevedono il coordinamento di attività laboratoriali, da 

svolgersi a piccoli gruppi e con report in plenaria.  

Nell’ambito dei laboratori potranno essere utilizzate le seguenti metodologie: analisi di caso, 

ricerca di formulazioni corrette/scorrette, elaborazione di project management.  

 

Art. 4 – Organizzazione della formazione 

La formazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.D. prot. n. 1441 del 22/12/2016, si articolerà 

nelle seguenti fasi:  

1. una sessione teorico-metodologica, che si svolgerà a Genova per tutti i Dirigenti 

scolastici della Liguria; 

2. una sessione laboratoriale, per gruppi di 20-30 Dirigenti, che sarà realizzata in sedi 

decentrate. 

  

PRIMA FASE  

n° 2 incontri di formazione di 3 ore ciascuno, nel periodo ottobre-novembre 2017, sulle 

seguenti tematiche: 

 

 Il RAV: struttura, funzioni e modalità di una corretta autovalutazione; il passaggio dal 

RAV al PdM: la scelta delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo; 

 

 Pianificare il Piano di Miglioramento: caratteristiche di un modello per il PDM, 

articolazione delle fasi del miglioramento, monitoraggio, valutazione e riesame, 

connessioni con il PTOF e con il Piano di Formazione. 



 

SECONDA FASE  

n° 3 incontri laboratoriali di 3 ore ciascuno per ciascuna sede (nel periodo novembre-

dicembre), con la seguente articolazione: 

 

- 1° INCONTRO: Il RAV: le procedure e i punti di attenzione per un corretto percorso di 

autovalutazione; la distinzione tra priorità, traguardi e obiettivi di processo. 

Laboratorio: Coerenza e pertinenza nell’analisi e nell’interpretazione dei dati. 

Laboratorio: Formulazione di priorità e traguardi. 

- 2° INCONTRO: L’elaborazione del  PdM: l’individuazione degli obiettivi di processo per il 

perseguimento delle priorità; l’articolazione degli obiettivi di processo in azioni.  

Laboratorio: Come correlare priorità/traguardi/obiettivi di processo. 

Laboratorio: Obiettivi regionali e azioni da mettere in campo per il loro raggiungimento. 

- 3° INCONTRO: La pianificazione strategica. Coerenza e integrazione tra RAV, PTOF, 

PdM. 

Laboratorio: Definizione di missione e obiettivi prioritari – Controllo dei processi. 

Laboratorio: Come promuovere l’orientamento strategico della scuola.  

 

Art. 6 – Candidature  

Possono dichiarare la propria disponibilità in relazione al presente Avviso di Selezione:  
 
- Formatori e valutatori dell’Amministrazione Scolastica, 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 titolo preferenziale avere svolto attività di formazione presso 
l’Amministrazione Centrale o periferica nell’ambito della specifica tematica del presente 

Avviso. 
 
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. 7 – 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.  

 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi fase della 

procedura, l’esclusione dei candidati, in assenza di uno dei citati requisiti di ammissione.  
 
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.  
 
Art. 8 – Modalità di partecipazione e presentazione delle domande  

Le candidature dovranno essere indirizzate in formato digitale all’ISTITUTO 
COMPRENSIVO SAVONA 1, Via Verdi, 17100 SAVONA, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 23,59 del  giorno 18 SETTEMBRE 2017, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: svic82000x@istruzione.it 
 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la 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. 7 del presente avviso di selezione. 
 
Art. 9 – Valutazione delle istanze  

Le istanze presentate saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata dal 
Dirigente Scolastico.    

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, in accordo 
con il Direttore Generale dell’USR Liguria, e all’affidamento del relativo incarico.  

 
Art. 10 – Trattamento dei dati  
Ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 196/2003 si informa che:  

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 
196/2003.  
e) Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell’IC SAVONA 1.  

f) Il responsabile del trattamento è il DSGA dell’IC SAVONA 1.  
 

Il presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, per 5 giorni all’Albo della Scuola, sul 
sito WEB dell’ Istituto (http://www.icsavonaprimo.gov.it) e sul sito web dell’USR Liguria 
(www.istruzioneliguria.it ).  

 
 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Silvana Zanchi 

      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

mailto:svic82000x@istruzione.it

