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San Lazzaro di Savena, 18.06.2019

ALL’ALBO DI ISTITUTO
OGGETTO: evidenza pubblica dell’AVVISO per la individuazione di 66 docenti da formare come “docenti
tutor” per successive attività di ricerca-azione e di accompagnamento al Sistema Nazionale di Valutazione
2019-2022

Il Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena,
VISTO

il Progetto di Formazione dell’Istituto, di cui all’art. 32 del D.M 851/2017, approvato
dall’USR-ER con nota n.1525 del 29.01.2018 per la realizzazione delle attività inerenti
il sistema di valutazione e per l’attuazione dell’art. 25 comma 1 del D. Lgs. 165/2001

VISTA

la costituzione dei Nuclei di Supporto SNV di cui alla nota USR E-R n. 656 dell’
11.01.2019

VISTA

la nota n. 10701 del 22.05.2019 della Direzione Generale per gli ordinamenti e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione relativa alla
Rendicontazione sociale 2019 e apertura del Rapporto di autovalutazione per il
triennio 2019/2022

VISTA

la nota dell’USR E-R n. 10796 del 3.06.2019 relativa alla Rendicontazione sociale 2019
e apertura del Rapporto di autovalutazione per il triennio 2019/2022

RITENUTO

necessario, per assicurare massima coerenza tra fase finale del progetto di formazione
sopra citato e le finalità di cui alle note citate, individuare 66 docenti tutor da
coinvolgere a livello regionale

SENTITO

per le vie brevi l’USR E-R,

dà pubblica evidenza al presente

AVVISO
per l’individuazione di 66 docenti con contratto a tempo indeterminato – preferibilmente 3 per ciascun
ambito territoriale e/o provinciale: 2 del primo ciclo e 1 del secondo ciclo – per svolgere attività di ricercaazione e di tutoraggio al Sistema Nazionale di Valutazione collaborando con i Dirigenti Scolastici dei Nuclei di
Supporto Provinciale. Per tale finalità si impegneranno a:

1. partecipare ad un seminario residenziale di formazione di due/tre giorni proposto dall’IIS Mattei di
San Lazzaro – Bologna in collaborazione con l’USR E-R, nella seconda settimana di settembre
(indicativamente dal 9 all’11 settembre ’19) finalizzato ad acquisire gli strumenti necessari a svolgere
il ruolo sopra citato. Le spese di soggiorno saranno a carico di questo Istituto;
2. partecipare ad eventuali momenti formativi proposti dall’USR E-R, sulle tematiche inerenti il Sistema
nazionale di valutazione;
3. essere disponibili a svolgere il ruolo di “docente tutor” in attività di formazione inerenti le tematiche
del SNV con particolare attenzione alla Rendicontazione Sociale che si svolgeranno nell’autunno 2019
in tutti i territori provinciali, rivolti ai componenti NIV delle scuole ivi ubicate. Lo svolgimento di tale
ruolo potrà essere riconosciuto anche in termini economici, secondo indicazioni dell’USR E-R.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda, compilata negli appositi moduli allegati (modulo domanda-allegato 1 , scheda di valutazioneallegato 2 e dichiarazione del Dirigente scolastico-allegato 3), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
di Istruzione Superiore “ENRICO MATTEI”, dovrà essere consegnata rigorosamente al seguente indirizzo mail
iis@istitutomattei.bo.it entro le ore 13:00 del 27/06/2019.
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
L’oggetto della mail di trasmissione dovrà essere “Individuazione di 66 docenti tutor per SNV”.

REQUISITI PER L’ACCESSO
1. Essere docenti a tempo indeterminato da almeno 5 anni (vale l’anno in corso);
2. avere almeno tre anni di servizio utili prima della collocazione in quiescenza;
3. aver acquisito la disponibilità del proprio Dirigente Scolastico a supportare la partecipazione al
seminario residenziale nella seconda settimana di settembre (indicativamente dal 9 all’11 settembre
’19) e le relative attività previste per i “docenti tutor”.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
•

aver partecipato al progetto di ricerca-formazione-azione “La dimensione territoriale del
miglioramento: una sfida solidale” come “Osservatore consapevole”;

•

essere stato individuato come “Osservatore” nel progetto “Sportello miglioramento nelle scuole
dell’Emilia-Romagna” e/o “Sportello miglioramento nelle scuole dell’Emilia-Romagna- 2^ edizione”;

•

essere in possesso di attestati di Corsi di Specializzazione (biennale/annuale) o master di 1° e 2° livello
attinenti l’area tematica di riferimento del presente avviso;

•

aver svolto esperienza come formatore nell’area tematica di riferimento del presente avviso;

•

aver collaborato con Invalsi, Indire e Università, nell’area di riferimento del presente avviso;

•

avere pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’area tematica di
riferimento del presente avviso;

•

di avere partecipato a progetti regionali, nazionali e/o internazionali nell’area di riferimento del
presente avviso, in qualità di docente, progettista, coordinatore e/o referente

•

avere acquisito esperienze in qualità di componente NIV o Funzione Strumentale nell’area PTOF e
Valutazione.

Inoltre, sarà criterio di valutazione la coerenza del curriculum, delle esperienze professionali e di studio con
l’area tematica di riferimento del presente avviso.
I criteri di cui sopra saranno applicati attribuendo i punteggi di cui all’allegata tabella (allegato 2).
Con riferimento all’INDIVIDUAZIONE dei nominativi in esito alla valutazione di cui sopra, si terrà conto della
necessità di un equilibrio territoriale, prioritariamente a livello di ambito, sub-provinciale o quanto meno a
livello provinciale, al fine di garantire uno sviluppo delle iniziative equidistribuito su tutto il territorio
regionale.
L’esito della individuazione dei 66 “docenti tutor” di cui al presente avviso, sarà pubblicato sul sito della
scuola, indicativamente entro il 4/07/2019.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Fiorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93

