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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
        
 

 
 

 

       

 

 
                                                                                            
                               ___________________________________________________________________________     
                                      Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                                                                                             
      

Al personale docente dell’ISISS Cicognini-Rodari  
 

 
Circolare n° 260 

 
Oggetto: Selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di figura di presidio dei processi di 

valutazione degli apprendimenti dei percorsi e delle certificazioni delle competenze. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la DGR n. 968/07 e s.m.i. della Regione Toscana Giunta Regionale; 

VISTO il DL.vo n° 50 del 18 aprile 2016 nuovo Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e 
Forniture; 

VISTO il DL.vo n° 56 del 19 aprile 2017 articolo 80 e articolo 83 comma 1 lettere a,b,c; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera n. 34 del Consiglio di Istituto dell’11 marzo 2019 di approvazione del regolamento contenente 
criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente scolastico;  

 

COMUNICA 
 

che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di figura di presidio dei processi di 
valutazione degli apprendimenti dei percorsi e delle certificazioni delle competenze, mediante valutazione 

comparativa dei curricula vitae. 

 
COMPITI DEGLI ESPERTI 

 
La figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti comporta il presidio degli aspetti metodologici 

connessi a: 
- Formulazione e composizione delle prove di verifica e accertamento del possesso di competenze, in coerenza con 

gli indirizzi regionali; 

- Conduzione delle attività di somministrazione e valutazione delle prove; 
- Valutazione dei progetti di istituto 

Nell’ambito dei percorsi di formazione formale tale figura deve garantire il presidio metodologico delle attività di 
valutazione atte ad accertare l’effettiva acquisizione delle competenze e l’adeguata presa in carico degli esiti delle 

verifiche di apprendimento realizzate durante il percorso. 

 
DURATA DELL’INCARICO 
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Le attività sopra descritte si svolgeranno presso l’ISISS Cicognini-Rodari di Prato con la validità di tre anni con 
decorrenza 15 luglio 2021 e termine 14 luglio 2024. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il personale interno interessato alla presentazione della domanda deve essere presente nell’elenco della Regione 
Toscana delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguita a seguito di 

specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale ed in possesso di Laurea Vecchio 
Ordinamento o quinquennale di nuovo ordinamento. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in formato 
europeo, corredato dalla copia dell’attestato conseguito che certifica le competenze, la scheda di valutazione 

(allegato 2) entro e non oltre entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 18 giugno 2021. La domanda e i relativi 

allegati potranno essere scaricati dal sito web:  www.cicogninirodariprato.edu.it  e dovranno pervenire, in plico 
chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’ISISS Cicognini-Rodari  Via Galcianese, 20/4 59100 Prato, specificando sulla busta 

stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura: “Candidatura a figura di presidio dei processi di 
valutazione degli apprendimenti” e il nome e cognome del candidato. 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà 
l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra 

richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

E’ possibile l’invio delle candidature in formato digitale a mezzo pec all’indirizzo: pois00100r@pec.istruzione.it  
specificando nell’oggetto “Candidatura a figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti” e il 

nome e cognome del candidato e a mezzo raccomandata o corriere purché i plichi pervengano entro e non oltre le 
ore 12:00 di venerdì 18 giugno 2021. Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax né farà fede il 

timbro postale. 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da un’apposita 
commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, che 

applicherà i criteri esplicitati nella presente circolare. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda valida.  

La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. L’esperto 
individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 

immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da un’apposita 

commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, che 

applicherà i criteri esplicitati nella presente circolare. Al termine della selezione la Commissione ratificherà i 
nominativi con la graduatoria di merito. 

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. L’esperto 

individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare 

immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice i seguenti 

criteri di valutazione: 
 

1 Master biennale 120 CFU in riferimento ai processi di valutazione degli 

apprendimenti   

Punti  4 

 

2 

Corso di perfezionamento Universitario in riferimento ai processi di 

valutazione degli apprendimenti – 60 CFU 

 

Punti  2  

 

2 Esperienze nel ruolo di figura di presidio dei processi di valutazione 

degli apprendimenti 

Punti 1 per ogni esperienza fino a un 

massimo di 4 punti 

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
mailto:pois00100r@pec.istruzione.it
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A parità di punteggio sarà selezionato il candidato più giovane di età. 
 

COMPENSO 
 

Il compenso annuo previsto è di € 200,00 comprensivo delle ritenute a carico del prestatore d’opera da liquidarsi 

entro il 31 luglio di ciascun anno. 
 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cicogninirodariprato.edu.it sezione Albo Pretorio On Line e sezione Amministrazione trasparente – 

sottosezione Bandi di gara e contratti – Atti dell’amministrazione. 
 

 

    Il Dirigente scolastico 
    Mario Di Carlo 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 

 

 
 
 
 
 
Allegati: allegato 1 -  Domanda di partecipazione 
            allegato 2 – Tabella di valutazione  
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ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dell’ISISS Cicognini-Rodari 
 
    
 

_l_ sottoscritt_ Cognome ________________________ Nome ___________________________  
 
nato il ___/___/______ a ________________________________  
 
codice fiscale ___________________________________________ , 
 
residente nel comune di __________________________________________cap ______________, 
 
all’indirizzo ______________________________________________________________________, 
 
tel. ____________________, cell. _______________e-mail _______________________________, 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura all’incarico “Figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti dei 
percorsi e delle certificazioni delle competenze” 
 
_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza la seguente documentazione: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
3. Certificazione di competenze professionali conseguita a seguito di specifico percorso formativo e del 
superamento del relativo esame finale. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 
76 del citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di: 
 essere cittadino italiano; 
 godere dei diritti politici; 
 essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare: 

_____________________________________________________________________________); 
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
 
 
Data____________________     Firma 
 

   _______________________ 
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ALLEGATO 2: TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dell’ISISS Cicognini-Rodari - Prato 

    
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________________________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente scheda di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli 
in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e segnalati con una “X” nel curriculum vitae, 
consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 
previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE per Esperto per l’attività di figura di presidio dei processi di valutazione degli 

apprendimenti  
 

 

Fino ad un Max di 10 punti Attribuitisi dal 
candidato 

Assegnati dalla 
commissione 

valutatrice 

1 Master biennale  120 CFU in riferimento ai 

processi di valutazione degli 

apprendimenti   

Punti 4   

2 Corso di perfezionamento Universitario in 

riferimento ai processi di valutazione degli 

apprendimenti – 60 CFU 

Punti 2 

 

  

3 Esperienze nel ruolo  di figura di presidio 

dei processi di valutazione degli 
apprendimenti 

 

Punti 1 per ogni 

esperienza fino a un 
massimo di 4 punti 

  

 
 

     Firma 
 

   _________________________________ 
 

                                                                                     


