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AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI  

Prot. 231/2021 del 22/01/2021 

 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI ELENCHI 

DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL M.I.U.R. PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 

RIFERITE AL 

 

PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

A.S. 2020-21 e 2021-2022 

 

AMBITO TERRITORIALE DELLA SICILIA N. 4 – CALTANISSETTA 

 

 

PRECISAZIONE 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Parenti 

 

 

All’ Albo on line d’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente

Prot. N. 0000354/2021 del 02/02/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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Facendo seguito alle richieste di precisazione da parte di aspiranti all’incarico di cui all’Avviso Prot. 

n. 231 del 22/01/2021 per la selezione di Docenti esperti per la realizzazione PIANO DI 

FORMAZIONE PER DOCENTI e.f. 2019/2020 e 202/2021, relativamente alla valutazione dei titoli 

culturali (A), dei titoli professionali (B) e del progetto (D), ed a correzione di refusi riportati 

nell’Avviso in oggetto, si precisa quanto segue: 

 

- L’esame della valutazione dei titoli sarà svolto sulla base della scheda di autovalutazione, Allegato 

n. 2 dell’Avviso; 

- Per ciascuna Area tematica dovrà essere prodotta una scheda di autovalutazione, Allegato n. 2 

dell’Avviso; 

- La griglia di cui all’art. 6 dell’Avviso è indicativa ed ai fini della graduatoria sarà utilizzata 

esclusivamente la scheda di autovalutazione, Allegato n. 2 dell’Avviso; 

- I titoli saranno valutati nel modo seguente: 

a) I titoli scientifico culturali per un massimo di punti 50 secondo quanto riportato nelle sottosezioni 

della scheda di autovalutazione da A1. Ad A8; 

b) I titoli professionali per un massimo di punti 60 secondo quanto riportato nelle sottosezioni della 

scheda di autovalutazione da C1. A C4; 

-    Il punteggio massimo che può essere attribuito ai titolivantati, sono riportati nelle sottosezioni della 

scheda di autovalutazione da A1. ad A8.  e da C1. a C4; 

- Il punteggio massimo che può essere attribuito a ciascun candidato è di punti 110 per i titoli culturali 

e professionali e di punti 40 per il progetto esecutivo, per un punteggio massimo complessivo pari a 

punti 150; 

- La valutazione del progetto esecutivo è riservata alla commissione per un massimo di punti 40 che 

saranno espressi sulla base dei seguenti parametri: 
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Sezione D (max 40 punti) 

Progetto esecutivo (da compilare secondo modello All. 2) Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo 
complesso con le finalità, i contenuti e le metodologie 
previste dal piano di formazione cui la candidatura si 
riferisce 

non coerente 0 
sufficientemente 
coerente 

6 

pienamente 
coerente 

10 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento del 
laboratorio, dei materiali didattici e degli strumenti 
proposti con gli 

obiettivi del progetto di formazione cui la candidatura 
si riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

D3 -Programmazione, struttura e articolazione in termini 
di fasi, attività, contenuti, conoscenze/competenze da 

acquisire, durata. 
Mettere in 
evidenza: 
1) analisi dei bisogni iniziale; 

2) warm-up iniziale; 

3) ricerca-azione intermedia 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

D4 - Programmazione, articolazione e organizzazione 
della fase di restituzione dei risultati, confronto e 
suggerimenti 
per sviluppi successivi (secondo incontro) con invito alla 

disseminazione nelle proprie istituzioni scolastiche 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

   
 
 
Per quanto sopra, di seguito si riporta la scheda di autovalutazione che è corrispondente all’Allegato 

n. 2 dell’Avviso in oggetto che  parte integrante della presente. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Scuola Polo Formazione 

 

Prof. Salvatore Parenti  
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