
 

Borgo San Lorenzo, 14 settembre 2018 

 

 

I DOCENTI DELL’ISTITUTO   

ALBO PRETORIO ON LINE  

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI PROVINCIA DI FIRENZE  

A TUTTI GLI INTERESSATI  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA SELEZIONE DI 
NR.1 FIGURA DI 

” Esperto della Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IIS GIOTTO ULIVI – 50032 BORGO SAN LORENZO 

L’IIS GIOTTO ULIVI  Rappresentato legalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO (di seguito nominato come 
“Istituto”) PROF.SSA MARTA PAOLI 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/2019;  

-  Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;   

- Vista la Legge 24.12.2007, n. 244;   

- Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;   

- Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, Ufficio Personale 
Pubbliche Amministrazioni;   

- Visto il D.L. 137/2008, conv. Legge 169/2008 sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni e il dpr 
122/2009 per la sua attuazione;   

- Visto quanto richiesto dalla Regione Toscana per il nuovo “Accreditamento” delle Agenzie Formative 
afferenti agli Istituti Scolastici; 





- Vista la delibera del Consiglio di Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 
2016/19;   

INDICE 

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio. 

 L’Istituto intende conferire per il periodo settembre 2018 agosto 2020 l’incarico di seguito indicato:  

 Esperto di Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle Competenze per l’Agenzia 
Formativa annessa all’I.I.S. “GIOTTO ULIVI”  

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando il proprio curriculum vitae 
in formato europeo con la documentazione delle proprie attività:  

- Personale interno all’Istituzione scolastica;  

- Personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche della provincia di Firenze;  

- Esperti o associazioni di particolare e comprovata qualificazione professionale o documentata attività 
nel settore mediante dichiarazioni dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività prevista 
dall’incarico; 

-  Professionista iscritto con Partita IVA 

Per l’ammissione alla selezione per i conferimento dell’incarico occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale e di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di 
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. Ai sensi del DPR 445/2000 le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. 

e) possedere la qualifica di Esperto Valutatore iscritto all’albo regionale (Regione Toscana) 

  

L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 2.  



2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato indirizzata al Dirigente 
Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno lunedì 28 settembre 2018 alla segreteria 
dell’Istituto a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata (fiis026005@pec.istruzione.it), 
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (iis@giottoulivi.gov.it) – declinando ogni responsabilità in 
caso di non ricezione del’e- mail – o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: IIS GIOTTO ULIVI  
Via Caiani, 64 – 50032 Borgo San Lorenzo.  

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e 
l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 1. del presente bando.   

3. L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, e caso fortuito o di forza maggiore.  

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto.  

Le competenze richieste sono:  

 Competenze professionali  
 Corsi di aggiornamento sulla valutazione degli apprendimenti 
 Laurea/laurea specialistica  
 Superamento di uno specifico percorso formativo di almeno 100 ore, programmato o riconosciuto 

dalla Regione, relativo alle metodologie e tecniche per la valutazione degli apprendimenti, 
all’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze e alle caratteristiche del sistema di 
certificazione regionale.  

 Iscrizione al registro regionale della Regione Toscana come “Valutatore degli apprendimenti e 
certificatore delle competenze” 

 Comprovata esperienza nel campo della valutazione dell’apprendimento e/o dell’analisi, 
ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 5 anni in base al titolo di studio. 

 Iscrizione con Partita IVA 
  Attestati comprovanti l’aggiornamento delle competenze professionali nel campo della valutazione 

dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze di almeno 5 anni. 

5. I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:  

5.1 Attività di cui al presente bando:  

 Laurea quadriennale, magistrale, punti 5 
 Superamento di uno specifico percorso formativo di almeno 100 ore, programmato o 

riconosciuto dalla Regione, relativo alle metodologie e tecniche per la valutazione degli 
apprendimenti, all’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze e alle 
caratteristiche del sistema di certificazione regionale ed appartenenza all’Elenco Regionale 
del ruolo richiesto, punti 40;  

 Iscrizione Partita IVA, punti 10; 
 Pregressa esperienza di incarico svolto presso Agenzie Formative associate a scuole statali e 

parificate, punti 5 per ogni anno fino ad un massimo di punti 25;  



 Pregresso aggiornamento competenze professionali nel campo della valutazione 
dell’apprendimento e/o dell’analisi, ricostruzione e valutazione delle competenze previa 
produzione di attestati punti 4 per ogni attestato fino ad un massimo di punti 20; 

  A parità di punteggio conseguito per titoli ed esperienze di cui sopra si procederà 
all’individuazione dell’esperto con un colloquio individuale affinché la commissione possa valutare le 
capacità relazionali e comunicative del candidato motivandone al termine la scelta.  

6. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative dell’Agenzia Formativa 
annessa alla scuola.  

7. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà essere presentata all’Istituto al 
più tardi, all’atto della stipulazione del contratto.  

8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni individuate. Il compenso spettante sarà erogato 
al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale. 

9. In caso di designazione di candidato interno, i compensi orari stabiliti per la prestazione sono quelli 
previsti come massimali  alla tab. 5 allegata al CCNL vigente nonché le previsioni di cui al D.I. 326/1995;  

10.In caso di designazione candidato esterno, , l’agenzia corrisponderà    € 300,00 quale quota fissa 
annuale, a cui si aggiungeranno € 32,00 per ogni ora necessaria alle operazioni di certificazione  

11. Le condizioni di svolgimento delle attività previste dall’incarico verranno stabilite di volta in volta con il 
gruppo responsabile dell’Agenzia Formativa e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 
interessati.  

12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei 
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso.  

13. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Clemente Ulivi,  DSGA dell’IIS “GIOTTO ULIVI - Via Caiani,64 
50032 Borgo San Lorenzo  – C.F. 83002710487 - fiis026005@pec.istruzione.it – www.giottoulivi.gov.it -  

14. Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.giottoulivi.gov.it  nella sezione 
Albo Pretorio On line.   

Si allega:  

All. A modello per la presentazione della domanda 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marta Paoli 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 



 

 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)  

 

ALLEGATO A 

Modello per la presentazione della domanda ( in carta libera) 

All’ IIS GIOTTO ULIVI 

VIA CAIANI, 64 

50032 BORGO SAN LORENZO (FIRENZE) 

Oggetto: Domanda per incarico Esperto di Valutazione degli Apprendimenti e della Certificazione delle 
Competenze per l’Agenzia Formativa annessa all’I.I.S. “GIOTTO ULIVI” – A.S.2018-2019 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a__________________________________________ il ______________________________ C.F. 
__________________________________________________________ Residente in Via 
_______________________________________________________n. __________ C.A.P. ____________ 
Città _____________________________________________ Prov. _______ Telefono: _________ Cellulare: 
__________________________________________ PEC _____________ 
_________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto.  

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste all’art.76 del citato 
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA (barrare con una crocetta la casella che interessa) 

 □di essere cittadino italiano;  

ovvero □ di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea: __________________ e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

□di godere dei diritti civili e politici; cittadini dell’Unione Europea  

□: di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza ______________  

□ di non aver subito provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici nonché di destituzione da precedenti 
rapporti di pubblico impiego;  

ovvero □di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli impieghi presso 
gli Enti Locali …………………………………………………………………………….  



□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale e di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- 
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni 
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

□di non essere inibito/a per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 
□di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

ovvero □di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale): 
…………………………………………………………………………………………………..  

ovvero □di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
_____________________________________________  

□di aver preso visione dei contenuti dell’avviso, che si accettano integralmente;  

□di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 per le finalità previste dal 
bando di selezione;  

□di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti sopra indicati.  

 

Titoli esperienze e corsi 
di aggiornamento  
 

punti date A DISPOSIZIONE DELLA 
COMMISSIONE 

COMPETENZE DI BASE    
Laurea  5 In…. 

Conseguita il……. 
 

 

Superamento di uno 
specifico percorso 
formativo di almeno 100 
ore, programmato o 
riconosciuto dalla 
Regione, relativo alle 
metodologie e tecniche 
per la valutazione degli 
apprendimenti, 
all’analisi, ricostruzione 
e valutazione delle 
competenze e alle 
caratteristiche del 
sistema di certificazione 
regionale ed 
appartenenza all’Elenco 
Regionale del ruolo 
richiesto  
 

40 Conseguita il……. 
 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

   



Incarichi svolto presso 
Agenzie Formative 
associate a scuole statali  

25   

Iscrizione con Partita IVA 10   
CORSI 
AGGIORNAMENTO 

   

Pregresso 
aggiornamento 
competenze 
professionali nel campo 
della valutazione 
dell’apprendimento e/o 
dell’analisi, ricostruzione 
e valutazione delle 
competenze previa 
produzione di attestati 
punti 4 per ogni 
attestato fino ad un 
massimo di punti 20; 
 

20   

TOTALE PUNTI    
 

SI ALLEGANO: - Il curriculum vitae sottoscritto; - copia documento di identità in corso di validità.  

 

Data_________________________                                                          Firma __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Paoli 

 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


