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-All’ALBO ON LINE 
-AL SITO WEB 

-AGLI ATTI 
Ins. te RANDOLFI Grazia 
Ins. te SCARANO Libera 

 
Oggetto: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Valutazione candidature Avviso prot.0006605 del 01-10-2021 relativo alla selezione di personale 

interno all’istituzione scolastica per l'affidamento di incarico per attività di formazione del 

personale docente sui percorsi di “Educazione Civica” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3847 del 28/01/2021 che prevede l’assegnazione alle scuole del 60% 

delle risorse assegnate all’ambito per la formazione dei docenti in servizio per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il piano di riparto fondi per la formazione in servizio dei docenti a.s. 2020/2021 da parte della Scuola Po lo 

per la formazione dell’Ambito 13 - nota prot. n. 0002248 del 08/02/2021; 

VISTA la nota del Liceo Scientifico “A. Volta” prot.n.0008635 del 18/09/2021, Scuola Polo per la formazione 

dell’Ambito 13, di proroga della Rendicontazione delle attività relative al piano di formazione dei docenti a.s. 

2020/2021; 

VISTO     il Regolamento di istituto per la selezione di esperti, approvato con delibera del Consiglio di Istit uto n. 37 

del 18/10/2016; 

VISTO l’Avviso prot.0006605 del 01-10-2021 relativo alla selezione di personale interno all’istituzione scolastica 

per l'affidamento di incarico per attività di formazione del personale docente sui percorsi di “Educazione Civica” 

VISTA la necessità di reperire n. 2 (due) esperti per l’attuazione del seguente modulo formativo: 

Laboratorio formativo 1 e 2 “Percorsi di educazione civica” 

 

OBIETTIVI 

 

AMBITI FORMATIVI 

 

DESTINATARI 

 Docenti titolari della scuola primaria. 

Tutti gli ambiti disciplinari. 

L'obiettivo sarà quello di fornire alle docenti gli strumenti da divulgare per formare cittadini 

responsabili e attivi consci dei propri diritti e doveri che partecipino pienamente e con consapevolezza 

alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

Lo scopo del corso è quello di approfondire da un punto di vista contenutistico la materia, accrescere 

le competenze civiche, ma soprattutto favorire un atteggiamento critico al fine di rendere gli studenti e 

le studentesse capaci di approfondire e prendere una posizione su diversi temi in maniera consapevole. 
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MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

 

METODI DI VERIFICA FINALE 

 
 

Durata 

 
 
 

PRESO ATTO che a seguito del predetto Avviso pubblico di selezione interna sono pervenute nei termini e 
secondo le modalità ivi previste n. due candidature in qualità di Esperti da parte delle docenti: Randolfi 
Grazia e Scarano Libera; 

RITENUTE ammissibili e valide le suddette candidature 
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito ripartito: 

 
POSIZIONE 

GRADUATORIA 

INCARICO ESPERTI CANDIDATI PUNTEGGIO TOTALE 

1 ESPERTO SCARANO LIBERA 60 

2 ESPERTO RANDOLFI GRAZIA 59 

 
ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dei curricula pervenuti (n. 2), senza 

pertanto necessità di provvedere alla nomina di una commissione. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Cianci. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Maria Cianci 

18 ore a corso: 6 incontri da 3 ore 

Realizzazione di percorsi di educazione civica. 

Saper progettare, realizzare e valutare percorsi di ricerca-azione collaborativa; apprendere in gruppo e 

gestire gruppi di lavoro; riflettere sulla propria prassi professionale nell'ottica del miglioramento 

continuo. 
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