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Prot. n.5242/c1Z6 
CIG: Z6F1C58F89           
       
         All’Albo Pretorio della scuola 
 
OGGETTO: PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI OSSERVATORI IN CLASSE  A.S. 2016/2017 
         SELEZIONE DI “ESPERTI OSSERVATORI IN CLASSE’’ 
 
 
Premessa 
Nell’ambito del progetto ‘Peer observation of teaching’ la rete interregionale ‘Valutazione in 
progress’’(Lazio – Toscana- Emilia Romagna)  intende realizzare un percorso per la formazione di 
docenti ‘‘osservatori in classe’’.  A tal fine la scuola capofila ‘Liceo Pablo Picasso’ di Pomezia è stata 
incaricata di effettuare una selezione per reperire esperti sulle tematiche di seguito proposte. 
 
Finalità della selezione 
Il presente avviso ha l’obiettivo di reperire esperti di comprovate professionalità per 
l’espletamento della funzione di formatore all’interno del percorso di formazione di docenti 
‘osservatori in classe’. Ad ogni formatore, selezionato in base alle competenze nell’area tematica 
di riferimento, sarà assegnato un gruppo di circa 20 docenti con il quale condurre tre laboratori di 
8 ore ciascuno per un totale di 24 ore. Il numero dei laboratori e dei formatori necessario sarà 
definito a seguito dell’adesione delle scuole aderenti al progetto e della comunicazione dei docenti 
partecipanti. 
 
In seguito alla selezione sarà conferito un incarico formale con il relativo compenso. Nell’impegno 
professionale sono previsti anche un incontro di coordinamento iniziale, la produzione di materiali 
originali e la validazione dei materiali prodotti dai docenti nel corso dei laboratori . Le attività 
laboratoriali saranno svolte in orario da concordare e in tutte o in alcune delle sedi regionali (Lazio, 
Toscana, Emilia Romagna) che saranno successivamente individuate dai dirigenti delle scuole della 
rete.   
I corsi avranno inizio presumibilmente a partire da gennaio 2017. 
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Requisiti generali di ammissione 

Potranno inviare la propria candidatura dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti di ruolo a 
tempo indeterminato inseriti nella graduatoria profilo C a seguito della selezione per la 
partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione delle scuole e osservatori dei processi 
di insegnamento e apprendimento, prevista dall’avviso emanato dall’Invalsi   prot. n. 0002084 del 
12/03/2013, che  abbiano effettivamente svolto attività di osservazione in classe nell’ambito del 
progetto Valutazione e Miglioramento del succitato Ente  o in progetti riconosciuti a livello 
nazionale.  
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, 

nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

automation. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono rendere apposita 

dichiarazione di: 

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

   -  godere dei diritti civili e politici;  

   -  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;  

   -  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

   -  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Ai sensi del DPR 445/2000 
le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 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 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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. I 
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 
o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

  

Descrizione del profilo di docente esperto per i laboratori formativi dedicati, delle attivuità da 

svolgere e relativo compenso. 

Il docente esperto assicura la conduzione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni 

contenute nel progetto “Peer observation of teaching’’; In particolare il docente esperto ha il 



compito di: 

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto, organizzato 

dalla scuola capofila; 

• consegnare alla scuola capofila l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, 

diapositive, ecc...) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito il docente rilascia 

alla scuola apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

• tenere gli incontro laboratoriali, della durata di 8h ore, sulla specifica tematica oggetto 

dell’incarico ricevuto, secondo il calendario concordato con la scuola capofila conferente;  

 • sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze relative all’osservazione in classe, 

supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di ricerca anche on line; 

• effettuare una mediazione tra i docenti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle     

tematiche oggetto del percorso formativo; 

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

• sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 

degli interventi previsti dal dispositivo formativo; 

• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo 

professionale; 

• raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale; 

• documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale di formazione; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola capofila di riferimento, è corrisposta la 

retribuzione stabilita dall’art. 3 del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326. 

Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando il 

punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle pubblicazioni dichiarati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto dichiarato nel curriculum vitae in formato Europeo e nel modello di candidatura (All. 1). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze 

professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso. Il candidato è tenuto ad 

allegare anche il programma del percorso formativo che intende proporre.  



I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 25 punti non verranno inclusi nella 

graduatoria. 

La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di 

accesso alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a 

coprire gli incarichi. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e pubblicazioni 

sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a. Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento universitario attinenti al tema 

in oggetto. 

Punti 3 per ogni titolo per un massimo di 9 punti 

b. Esperienza come formatore nelle scuole di ogni ordine e grado sul tema dell’osservazione e/o 

della gestione della classe. 

Punti 2 per ogni scuola fino a un massimo di 20 punti più 2 punti se almeno un  corso è stato 

svolto nell’ambito di percorsi formativi riconosciuti dal Miur. 

c. Esperienza in progetti riconosciuti al livello nazionale e internazionale sul tema della 

valutazione. 

Punti 5 per ogni progetto fino a un massimo di 15 punti 

d. Aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale o referente per la valutazione. 

Punti 3 per ogni incarico ricoperto (si valuta un solo incarico per ogni anno scolastico) fino a un 

massimo di 6 punti 

e. Incarichi di relatore in convegni, seminari, conferenze rivolti al personale docente della scuola 

ed espressamente indirizzati al tema dell’osservazione in classe, della gestione della classe, 

dell’inclusione e/o della valutazione. 

Punti 5 per ogni partecipazione fino a un massimo di 30 punti 

f. Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica del percorso formativo in oggetto. 

Punti 2 per ogni pubblicazione fino a un massimo di 8 punti 

g. Puntualità e completezza del programma di laboratorio, congruenza con i temi indicati. 

Fino a un massimo di 10 punti. 

 
Procedura di presentazione della domanda 



Gli interessati che intendono manifestare il proprio interesse, dovranno compilare l’apposita 
domanda (All. A).  La domanda, corredata del CV in formato europeo, dovrà pervenire entro e non 
oltre le 24.00 del giorno 14 dicembre 2016. La presentazione della documentazione richiesta sarà 
inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rmsd11000b@istruzione.it  o consegnata a 
mano presso la segreteria del Liceo Pablo Picasso , via Cavour n. 5 – Pomezia. Si prega di inserire 
nell’oggetto: CANDIDATURA ESPERTO FORMATORE OSSERVAZIONE IN CLASSE. 
 
 La selezione sarà determinata in base ai titoli culturali, alle esperienze professionali nel mondo 
della scuola correlate al percorso in oggetto e in relazione alla qualità della sintesi progettuale da 
completare in un allegato denominato ‘ Piano formativo- progetto Peer observation of teaching’ . 
La scuola capofila prevede, inoltre, la possibilità di accertare le competenze dichiarate attraverso 
colloqui individuali. 
 
 
Percorso formativo laboratoriale 
La fase dei laboratori formativi della durata di 24 ore, articolate su tre o quattro incontri, sarà 
gestita dalla scuola capofila regionale. Il primo incontro sarà di tipo seminariale mentre i rimanenti 
saranno a carattere laboratoriale. E’ prevista una simulazione dell’osservazione in classe. 
 
Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste inviando una mail all’indirizzo 
rrmsd11000b@istruzione.it 
 
La rete si riserva di non dare avvio ai corsi in oggetto qualora non ne ricorressero le condizioni. 
 
                   Il Dirigente Scolastico 
Pomezia 3/12/2016       Prof.ssa Alessandra Silvestri 
                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 
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