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Scuola Polo Formazione Regionale   
 

 
 

 All’Albo web  
All’Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di n. 02 docenti documentatori per attuazione 
Misure di Accompagnamento Formazione Territoriale per la Valutazione Scuola Primaria - Nota 
MI DGPER prot. n. 4779 del 04/02/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche  
 
VISTO il D.lgvo n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.  
 
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente l’accesso agli atti della Pubblica 
Amministrazione 
 
VISTA la nota MI DGPER n. 4779 del 04/02/2021 che, in attuazione dell’OM n. 04/12/2020 e delle 
relative Linee Guida, prevede misure di accompagnamento a livello regionale in materia di 
valutazione nella Scuola Primaria 
 
CONSIDERATO che questa Scuola Polo Formazione Regionale è preposta alla gestione 
amministrativo–contabile in materia di valutazione nella Scuola Primaria, attingendo dai fondi 
(40%) che il MI ha impegnato con nota 37467 del 24/11/2020  
 
VISTA la nota USR per la Basilicata prot. 895 del 15/02/2021 riguardante la rilevazione dei docenti 
interessati a partecipare ai webinar - Formazione territoriale per la Valutazione nella Scuola 
Primaria  
 
CONSIDERATO che ad esito della rilevazione condotta dall’USR parteciperà ai webinar - 
Formazione territoriale - un gruppo costituito da 140 docenti di Scuola Primaria  
 
CONSIDERATO che la nota prot. DGPER 4779 dispone che per ogni gruppo costituito da un 
massimo di 250 docenti in formazione, la Scuola Polo Formazione Regionale dovrà procedere 
all’individuazione di n. 02 documentatori con il compito di raccogliere e organizzare la 
documentazione prodotta dai docenti partecipanti ai webinar formativi territoriali 
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EMANA 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N.02 DOCENTI DOCUMENTATORI  

WEBINAR FORMATIVI TERRITORIALI_VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
DA SVOLGERE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2021 

 
Art. 1 - Destinatari  
I destinatari del presente avviso sono i docenti di Scuola Primaria con contratto a tempo 
indeterminato, da almeno cinque anni in servizio nella scuola statale.   

 
 
Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico e periodo di svolgimento 
I webinar formativi territoriali, rivolti ad un gruppo costituito da 140 docenti, saranno svolti nel 
periodo aprile-giugno 2021, su piattaforma digitale. L’aspirante, incaricato “documentatore”, 
dovrà 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 
nell’ambito del percorso di accompagnamento predisposto dal MI. La documentazione raccolta ed 
organizzata dovrà essere condivisa con la Scuola Polo Formazione Regionale e con il Gruppo 1.3 
dello Staff Regionale per la Formazione dell’USR Basilicata.  

 
 
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
L’aspirante, utilizzando esclusivamente il format allegato all’Avviso, dovrà compilare la domanda, 
a cui allegherà copia di un valido documento d’identità e un sintetico curriculum vitae 
comprovante il possesso di titoli di studio, culturali e professionali, le competenze certificate e le 
esperienze maturate attinenti all’Avviso. L’aspirante inoltrerà all’indirizzo 
pzri04000c@pec.istruzione.it, entro le ore 14.00 del giorno 30 marzo 2021, una cartella 
compressa denominata Candidatura_Docente Documentatore - Formazione Territoriale 
Valutazione Scuola Primaria, contenente la domanda e gli allegati richiesti.  

 
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione  
Possono partecipare alla selezione tutti docenti di Scuola Primaria con contratto a tempo 
indeterminato, da almeno cinque anni in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Non 
verranno ammesse a valutazione comparativa le domande:  
- compilate su format differenti da quello allegato 
- pervenute oltre la scadenza indicata 
- inviate da docenti a tempo determinato della Scuola Primaria 
- inviate da docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nella corrente annualità 
in altro grado scolastico.  

 
Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura  
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione appositamente costituita e presieduta dal 
Dirigente Scolastico della Scuola Polo Formazione Regionale. La Commissione preposta procederà 
alla valutazione del curriculum vitae di ogni aspirante e all’attribuzione di punteggi relativi agli 
elementi di valutazione posseduti (titoli acquisiti e dichiarati, esperienze professionali e servizi 
effettuati alla data di scadenza della presentazione della domanda, di cui al presente Avviso).  I 
due incarichi saranno assegnati agli aspiranti che hanno conseguito il maggior punteggio.  
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 In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà assegnato all’aspirante più giovane.  In presenza di 
aspiranti nati nello stesso giorno, mese, anno, per la loro individuazione sarà effettuato il 
sorteggio. Il curriculum vitae, obbligatoriamente in formato europeo, pena l’esclusione, dovrà 
contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere 
coerente con l’incarico da assegnare. 

 
 
Art. 6 - Criteri di valutazione  
La commissione di valutazione attribuirà un punteggio massimo pari a 70 punti, calcolato sulla 
base dei sottoelencati criteri. Non sarà ammessa a valutazione l’istanza dell’aspirante che totalizza 
un punteggio pari o inferiore a 35 punti. 

 

PUNTEGGIO MAX 70 

Titoli di studio e culturali Max 35 punti 

A. Diploma di Laurea (Quadriennale o specialistica/magistrale)  

Votazione inferiore a 100 7 punti 

Votazione compresa fra 100 a 110 11 punti 

Votazione 110 e lode/110 18 punti 

B. Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

 

Votazione inferiore a 100 3 punti 

Votazione compresa fra 100 a 110 5 punti 

Votazione 110 e lode/110 8 punti 

Diploma di istruzione secondaria di II grado 
(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

5 punti 
 

Corso post-laurea afferente alla tipologia dell’incarico  
Dottorato di Ricerca, Master Universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di 
Perfezionamento 60 CFU  
(1 punto per ciascun corso) 

3 punti 
 

Certificazioni ICT riconosciute dal MIUR  
(3 punti a certificazione) 

6 punti 
 

Esperienze professionali Max 35 punti 
Docenza in corsi di formazione  
(1 punto per ciascun corso) 

 5 punti 
 

Progettista di corsi di formazione  
(1 punto per ciascun incarico) 

6 punti 
 

Tutor d’aula in corsi di formazione  
(1 punto per ciascun corso)  

 6 punti 
 

Progettazione e/o gestione di attività didattiche di gruppo; attività 
laboratoriali e/o di ambienti di apprendimento in supporto alla didattica  
(1 punto per ciascuna esperienza)  

6 punti 
 

Altre esperienze professionali afferenti alla tipologia dell’incarico (Funzione 
Strumentale, Referente Valutazione apprendimenti, Componente NIV)  
(1 punto per ciascuna esperienza)  

6 punti 
 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti con l’incarico  
(1 punto per modulo di durata non inferiore a 10 ore)  

6 punti 
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Art. 7 - Valutazione comparativa, graduatoria e attribuzione degli incarichi  
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituzione 
scolastica entro il 08/04/2021. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva e attribuiti, sotto forma di contratto di prestazione d’opera, gli incarichi ai n. 2 docenti 
documentatori. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda, purché il 
curriculum vitae sia rispondente alle esigenze dell’attività da realizzare.  

 
Art. 8 - Durata dell’incarico e compenso 
Per lo svolgimento dell’attività di documentatore, di durata non inferiore a 20 ore, sarà 
riconosciuto un compenso orario pari a € 23,22 (euro ventitré/22), omnicomprensivo delle 
trattenute di legge che verranno applicate come da DI n. 326/1995 
 
Art. 9 - Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia all’incarico, si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di cui all’art. 7.  

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del RE 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questa 
Scuola Polo Formazione Regionale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante.  

 
   Art. 11 - Pubblicazione dell’Avviso e Responsabile unico del procedimento 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo web istituzionale e all’Amministrazione Trasparente - 
Sezione Bandi e Concorsi. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 Agosto 199 n. 24 e 
successive modificazioni, il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Michele 
Carmine Nigro.  

 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Scuola Polo Formazione 

                   Dott. Michele Carmine Nigro 

                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

                                                                                                           

     
  Allegato - Format domanda    
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