
 
 

 

Prot. n.3205        Gela, 12/11//2018 

All’ALBO della SCUOLA 

 

Oggetto:selezione di n. 2 formatori da formare nell’ambito del Progetto “Migliorare per valutare” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.M. n. 741 del 2017 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

VISTO il D.M. n. 742 del 2017 -Finalità della certificazione delle competenze; 

CONSIDERATO che il Decreto ministeriale 27 ottobre 2017, n. 851, all’art.33 al fine di realizzare 

attività in materia di valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti, di 

cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, individua gli obiettivi generali delle 

iniziative di accompagnamento e di attuazione dei nuovi interventi normativi sulla 

valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, sullo svolgimento delle 

prove standardizzate nazionali, sulla certificazione delle competenze, sull’esame di Stato 

della scuola secondaria di primo e di secondo grado e sui relativi quadri di riferimento; 

VISTO il D.D. 1497 del 19 dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse da assegnare a due 

scuole polo;  

VISTO il D.D.G. n. 1010 del 18/06/2018 con cui il MIUR  Direzione Generale ha disposto 

l’assegnazione di risorse pari a € 90.738,00 per la scuola polo del primo ciclo; 

VISTO l’Avviso pubblico dell’U.S.R. SICILIA – Prot. n. 5 dell’11 gennaio 2018 finalizzato 

all’individuazione di scuole polo regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al 

comma 2, dell'articolo 33, del decreto ministeriale n.851/2017; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2350 del 30 gennaio 2018 dell’USR Sicilia con cui l’Istituto 

Comprensivo Berlinguer di Ragusa viene individuato come scuola polo regionale per il 

Primo Ciclo  per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 33 del DM 851 previste dal 

Progetto “Migliorare per valutare”; 

VISTA l’assunzione in bilancio,  giusta determinazione del Dirigente Scolastico dell’istituto 

capofila, prot. n. 5686/B18 del 18/07/2018. 

VISTO  l’accordo di rete stipulato in data 18/07/2018 prot. N. 5690 tra l’Istituto Comprensivo 

Berlinguer di Ragusa, in qualità di scuola capofila e l’Istituto Comprensivo San Francesco 

di Gela; 

CONSIDERATO  che il Progetto “Migliorare per valutare” prevede il reclutamento a cura delle 

scuole della rete di n. 60 formatori da formare per l’attuazione dei corsi di formazione da 

realizzare in ambito regionale ; 



VISTO      il verbale n. 1  del 11 ottobre 2018 del Comitato tecnico-scientifico in cui si sono stati 

individuati  i criteri di selezione dei formatori;  

VISTO ’avviso di selezione Prot.n 3154 del 06/11/2018 

VISTE            le candidature pervenute entro la data di scadenza 

VISTO            il provvedimento Prot. n.3205  del 12/11/2018 con il quale è stata individuata la 

Commissione per la valutazione dei curricula pervenuti; 

CONSIDERATO  che sono pervenute solo due candidature  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

Determina 
 

La selezione dei due docenti candidati: 

Grazia Maria Nicosia 

Rocco Lo Bartolo  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Prof.ssa Rosalba Marchisciana 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art3 co.2 d.lgs.39/93 

 

 

.  

 


