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Prot. n°  2697/C14                Udine,  10/05/2021 

 
Al Ministero dell’Istruzione  

Direzione generale per il personale scolastico 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

 
Ai Circoli didattici e agli Istituti comprensivi 

 

All’albo del Liceo Marinelli 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE – SECONDA EDIZIONE 

 

Seconda selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria di docenti idonei a partecipare alla 

formazione dei formatori su Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020)– 
Progetto: Seconda formazione sulla nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola 

primaria. Individuazione di ulteriori 100 candidati alla formazione su base territoriale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il prot. n° 260/C14 del 18 gennaio 2022 del Liceo Marinelli di Udine in cui si avviava la 
procedura di selezione per 200 candidati alla formazione per formatori sulla Valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria (Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020); 

 Verificato che la detta selezione ha evidenziato una copertura territoriale non omogenea; 

 Visto che le risorse per il progetto permettono una nuova edizione dell’attività formativa e che 

questa edizione può riequilibrare la presenza di formatori nelle varie regioni; 

 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. 172 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; 

 TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione ha affidato all’Indire e al Liceo Marinelli di 

Udine con nota n° 99 del 3 gennaio 2022 l’incarico di dare attuazione ad un progetto 
denominato “Formazione sulla nuova valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria” e 
che detto progetto prevede, tra gli altri compiti, la selezione e formazione di 200 docenti di 
scuola primaria ai fini della partecipazione a 100 ore di formazione propedeutiche alla 

costituzione di un elenco nazionale di esperti a disposizione delle scuole del territorio nazionale 
per iniziative di formazione sull’attuazione delle linee guida relative all’ordinanza 172 del 4 
dicembre 2020”; 

 Viste le Disposizioni del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia 

Giulia (prot. n° 14041 del 17 dicembre 2021); 

 Visto il D.I. n° 129 del 28 agosto 2018; 

 Visto il prot. n° 2653/C12 del 9 maggio 2022 del Liceo Marinelli di Udine in cui si 

definiscono le partizioni regionali dei candidati formatori; 
 

INDICE 

 
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, per 

l’individuazione di n. 100 docenti ai fini partecipazione ad un corso di formazione di 100 ore 

propedeutico alla costituzione di un elenco di esperti formatori sulla valutazione degli 

apprendimenti nella scuola primaria. 

 
Art. 1. Finalità della procedura. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazione di 

interesse alla partecipazione al corso in premessa, riservata ai docenti attualmente in servizio 

nella scuola primaria da almeno 3 anni. I candidati dovranno documentare il possesso di 

competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nella tematica oggetto dell’avviso. I 

candidati saranno inseriti in graduatorie regionali per le regioni Campania, Lombardia, Sicilia, 

Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto, Puglia, Toscana, Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, 
Basilicata, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Valle d’Aosta, Liguria, Sardegna, Molise come 

dallo schema seguente desunto dal citato prot. n° 2653/C12 del 9 maggio 2022 del Liceo Marinelli di 

Udine 

 

 

REGIONE 
POSTI DISPONIBILI 
(SU 300) 

POSTI ASSEGNATI 
PRIMA EDIZIONE 

POSTI DA ASSEGNARE SECONDA 
EDIZIONE 

CAMPANIA 34 27 
7 

LOMBARDIA 42 26 
17 

SICILIA 30 24 
6 

EMILIA ROMAGNA 30 20 
10 

LAZIO 26 17 
9 

PIEMONTE 20 16 
4 

VENETO 21 14 
7 

PUGLIA 21 12 
11 

MARCHE 8 9 
0 
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TOSCANA 16 8 
8 

UMBRIA 4 8 
0 

ABRUZZO 7 6 
1 

CALABRIA 12 4 
8 

FRIULI VENEZIA GIULIA 6 4 
2 

BASILICATA 4 3 
1 

LIGURIA 6 3 
3 

SARDEGNA 9 3 
6 

MOLISE 2 1 
1 

BOLZANO  3 1 
2 

TRENTO  3 0 
3 

VALLE D'AOSTA  3 0 
3 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto 

dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della candidatura: 

REQUISITI GENERALI 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

 godimento dei diritti civili e politici 

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale 

 non essere sottoposti a procedimenti penali 

 essere in servizio in qualità di docenti di scuola primaria all’atto della 

candidatura con un’anzianità iniziata almeno nell’a.s. 2018/2019 non 

interrotta da alcun distacco 

 indicare con precisione la regione per cui si concorre che deve essere quella in 

cui si presta servizio 

REQUISITI  SPECIFICI 

Costituiscono, inoltre, requisiti specifici di ammissione: 

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.invio del 

Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato/a  

• invio del documento di riconoscimento in corso di validità datato e sottoscritto dal candidato/a. 

• compilazione del formulario on line allegato al presente avviso ed invio della documentazione 

certificativa dei titoli a formazione.primaria@liceomarinelli.edu.it 

 

https://forms.gle/NwfNouykjCyfyuaXA 

 

 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono 

essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 

decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. Nella presente selezione è garantita pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai laboratori. 
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Art. 3. Criteri di valutazione. La Commissione assegnerà i punti secondo i criteri dettagliati nella 
griglia che segue. 

 

 Criterio Punteggio 

a) Aver svolto, negli ultimi 4 anni, la funzione strumentale per la valutazione 

degli apprendimenti, per la documentazione dei processi di apprendimento 
per la progettazione del curricolo di istituto o per l’elaborazione del PTOF 
(vanno indicati i prot. dei decreti di incarico pena l’esclusione del 
documento dal conteggio). Gli incarichi vanno inviati a 

formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti in formato PDF. 

5 punti per anno 

(Max 20 punti) 

b) Aver fatto parte del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) per almeno un anno 

negli ultimi tre anni. Va trasmesso l’incarico originale che deve contenere la 
precisa nomina al NIV e non a organismi con altra denominazione pena 
l’esclusione del documento dal conteggio. L’incarico va inviato a 

formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti in formato PDF. 

3 punti 

c) Aver svolto, negli ultimi 5 anni, attività in qualità di formatore/ formatrice 
in iniziative di formazione sulla valutazione degli apprendimenti, di almeno 
12 ore per enti di formazione accreditati dal Ministero dell’Istruzione 
(direttiva 170/2016) e/o nella propria scuola (indicare gli estremi del 
provvedimento di incarico/contratto pena l’esclusione del documento dal 
conteggio). Saranno valutate al massimo 5 attività di formazione. 

Gli incarichi vanno inviati a 
formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti in formato PDF. 

4 punti per corso 
(Max 20 punti) 

d) Essere stato membro, negli ultimi tre anni, di gruppi di lavoro su 
progettazione didattica e valutazione degli apprendimenti nell’USR o in Reti 
di scuole regolarmente costituite (va indicato l’ente e il prot. di nomina pena 
l’esclusione del documento dal punteggio). 

 Gli incarichi vanno inviati a 
formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti in formato PDF 

5 punti per anno 
fino a un massimo 
di 15 punti 

e) Pubblicazioni sulle tematiche oggetto del bando valutazione degli 

apprendimenti nella scuola primaria. 

2 punti per ogni 

articolo su rivista 
con ISBN/ISSN o 
contributo in 
opere collettanee; 
5 punti per volumi 
monografici fino a 
un massimo di 10 
punti 

f) Aver svolto il ruolo di supervisore/tutor di tirocinio presso il corso di laurea 
di Scienze della formazione primaria (va indicato l’ente e il prot. di nomina 

annuale pena l’esclusione del documento dal conteggio). 

 Gli incarichi vanno inviati a 
formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti in formato PDF 

2 punti per anno 
fino a un massimo 

di 10 punti 

g) Laurea in scienze della formazione primaria 110 e lode punti 
10. 110 punti 9. 
Poi verrà scalato 
un punto ogni 
dieci voti in meno. 

 

mailto:dirigente@liceomarinelli.edu.it
http://www.liceomarinelli.it/
mailto:formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti
mailto:formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti
mailto:formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti
mailto:formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti
mailto:formazione.primaria@liceomarinelli.edu.ti


 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Giovanni Marinelli” 

Viale Leonardo da Vinci 4 – 33100 Udine 

Tel. 0432/46938 – Fax 0432/471803 - dirigente@liceomarinelli.edu.it - www.liceomarinelli.it 

 
 

 

Art. 4. Esclusioni. Non possono presentare domanda i candidati ammessi al 1° corso di 

formazione a seguito dell’avviso di selezione prot. n° 260/C14 del 18 gennaio 2022 del Liceo 

Marinelli di Udine (vedi elenco pubblicato). 

Art. 5 - Presentazione della candidatura, termini, modalità e comunicazione con i candidati. 

Le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 del 29 maggio 2022 compilando il 

format indicato  

https://forms.gle/NwfNouykjCyfyuaXA 

 

e trasmettendo le documentazioni richieste a formazione.primaria@liceomarinelli.edu.it.  

b) Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione. 

c) I documenti inviati in ritardo non saranno presi in considerazione. 

 

Art. 6. Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa dei candidati. La 

Commissione giudicatrice rimane quella nominata con prot. n° 754/C14  del 9 febbraio 2022 

 

La commissione si riunirà a distanza o in presenza 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. 

 

A seguito della valutazione svolta dalla commissione di cui sopra, l’elenco pubblicato sul sito del 

Liceo Marinelli di Udine avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

esclusivamente in forma telematica all’indirizzo: formazioneprimaria@liceomarinelli.edu.it entro i 5 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di mancato reclamo nei termini indicati, la 
graduatoria diverrà definitiva. 

I docenti che saranno inclusi in posizione utile nelle graduatorie regionali partecipano alla 

formazione. Nel caso di rinunce, da comunicarsi prima dell’inizio dell’attività di formazione, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria sulla base dei punteggi acquisiti dai candidati.  

I candidati che avranno completato le attività formative indicate previste saranno inseriti in un 
elenco alfabetico di esperti formatori per la valutazione nella scuola primaria pubblicato all’albo del 

Liceo Marinelli e dal Ministero dell’Istruzione.  

La commissione analizzerà anche gli eventuali ricorsi e ne comunicherà l’esito allo scrivente. 

 

Art. 7. Obblighi del docente 

 
Il docente, qualora selezionato, si impegna a:  

a) Frequentare il percorso formativo che si svolgerà a partire dal mese di luglio 2022 che sarà 

attestato solo a condizione che la presenza sia stata almeno al 90% del monte ore previsto 

in sincrono e al 100% delle ore previste per le attività di elaborazione materiali. 
a) Rispettare gli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 , "Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165", pena la risoluzione dell'incarico stesso.  Il 

Regolamento è consultabile  sul sito dell'Indire, nella sezione "Amministrazione 
trasparente " al link: http://www.indire.it / istituzionale /trasparenza/DPR 16 aprile 

2013.pdf; 
 

In riferimento al punto 6 a) si precisa quanto segue: La formazione ha una durata complessiva di 100 

da svolgersi a distanza. Sono previste in 44 ore di attività in modalità sincrona, articolate in sessioni 

plenarie e lavori di gruppo, e 56 ore in modalità asincrona suddivise in attività di studio individuale e 
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per la produzione elaborati e project work. Il calendario verrà reso pubblico appena definito e 

comprenderà 2 giornate intere a luglio, due giornate intere a settembre e altre attive definite in seguito. 

 

Art. 8. Direzione del Corso – Formatori e Tutor – Validità del corso e inserimento nell’albo 

nazionale 

A) Il corso sarà diretto dallo scrivente, che, in accordo con Ministero, rilascerà gli attestati finali agli 

idonei. 

B) I formatori del corso sono quelli già nominati dal Ministero dell’Istruzione e dall’Indire nell’ambito 
delle azioni di attuazione del D.M. 172/2020 per il primo corsi 

C) I corso sarà valido e darà l’accesso all’albo solo a seguito delle seguenti condizione (anche la 

mancanza di una sola di queste porterà all’esclusione) 

 C1 – Aver consegnato gli elaborati e il Project Work nelle date indicate 

 C2 – Aver ricevuto la valutazione finale positiva del Project Work e del percorso a cura della 

Commissione dei formatori nominata dal Ministero 

 C3 – Aver frequentato almeno il 90% del monte ore previsto. 

 

Art. 7. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 

Liceo Marinelli, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L'interessato 

gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli 

da 15 a 23 del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR), tra  i  quali: il diritto  di  accesso  ai  dati  

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento , di revocare il consenso , di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          (Stefano STEFANEL)    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/1993  
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