Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. AOODRVE 16606

Venezia, 5 settembre 2016
AVVISO

per la selezione n. 2 unità di personale docente da utilizzare con esonero dall’insegnamento e senza
sostituzione con personale supplente per il progetto “sistema nazionale di valutazione” nell’ambito
del territorio regionale per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 107 del
2015 e del D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015;
CONSIDERATO che nel corso della riunione del 7 giugno 2016 il MIUR aveva invitato i Direttori degli USR
ad individuare le modalità per destinare, nelle rispettive regioni, un contingente di posti di potenziamento
alla realizzazione dei progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107 del 2015, in attesa
del Decreto Ministeriale di riparto del contingente nazionale di 732 posti di potenziamento;
CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio ha provveduto ad informare le OO.SS. del comparto scuola in data
9 giugno u.s. in merito alla precedenza che sarebbe stata assegnata al personale docente che ha
realizzato con esito positivo progetti di riconosciuta rilevanza regionale presso la Direzione regionale,
presso gli UUSSTT, presso l’INSMLI, presso due reti regionali di scuole e presso i CPIA, facendo però
riserva di eventuali indicazioni specifiche da parte del MIUR;
VISTA la circolare del Ministro n. prot. 15352 del 17 giugno 2016 ed in particolare quanto previsto dalla
lettera C) progetti nazionali;
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti per
regione e tipologia di intervento, che assegna all’Ufficio Scolastico per il Veneto un contingente di n. 55
posti di potenziamento, di cui 2 da destinare al progetto nazionale “sistema nazionale di valutazione”
legge 107/2015”;
CONSIDERATO che per quest’ultima tipologia di progetto lo scrivente Ufficio ha ritenuto indispensabile
attendere le indicazioni del Direttore Generale dell’INVALSI;
LETTE le indicazioni del Direttore Generale dell’INVALSI di cui alla e-mail del 30 agosto 2016;
RITENUTO di dover integrare l’elenco dei docenti incaricati sui progetti di cui al proprio decreto prot.
16356 del 31 agosto u.s. con altre due unità da individuare in conformità alle indicazioni del Direttore
Generale dell’INVALSI;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione delle domande dei due docenti da destinare a far parte dei
Nuclei di valutazione esterna delle scuole del Veneto;
INDICE
la seguente procedura di selezione.
Selezione di n. 2 (due) docenti esperti per la valutazione esterna delle scuole, da sostituire con
l’impiego dei posti di potenziamento assegnati alle istituzioni scolastiche.
I predetti docenti devono possedere esperienza e conoscenza maturata nella valutazione e
autovalutazione della scuola, nel processo della gestione e organizzazione scolastica e in quello
pedagogico-didattico da almeno 3 anni e devono essere disponibili, previa frequenza di un corso di
formazione organizzato da INVALSI, a far parte dei Nuclei di valutazione esterna delle scuole del Veneto,
diverse da quelle per le quali si configurano cause di incompatibilità.
Requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla selezione docenti in servizio nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I
grado, secondaria di II grado che abbiano svolto attività di insegnamento di ruolo per almeno 5 anni e
che abbiano ricoperto almeno uno dei seguenti incarichi: Collaboratore del Dirigente scolastico; Funzione
strumentale (all’autovalutazione e al miglioramento, all’ambito organizzativo e/o a quello pedagogicodidattico); Coordinatore di un dipartimento disciplinare; Coordinatore di una commissione (deliberata dal
Collegio dei Docenti) su tematiche connesse all’autovalutazione e al miglioramento, organizzative e/o
pedagogico-didattiche;
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Titoli preferenziali:
A. Esperienze professionali maturate anche attraverso la collaborazione con l’INVALSI e con il
FORMEZ, rispetto a:
a) esperienze di valutazione esterna delle scuole;
b) esperienza di supporto ai piani di miglioramento;
c) esperienze di autovalutazione dell’Istituto di servizio, anche in progetti quali VALES, VSQ, e
con modelli quali EFQM, CAF, ecc.;
B. esperienze professionali maturate con MIUR, USR, IRRE/IRRSAE, ANSAS/INDIRE nella
valutazione delle scuole e nella formazione di docenti/dirigenti sulle tematiche della valutazione
delle scuole;
C. competenze professionali maturate dall'anno 2005 al 2015 nelle seguenti aree: 1) area
valutazione e autovalutazione nella scuola; 2) area gestione e organizzazione scolastica; 3) area
pedagogico–didattica.
Le competenze relative ai punti 1), 2) e 3) del punto C, saranno specificatamente documentate
da:
o
la descrizione di un massimo di 5 progetti/esperienze, attinenti il profilo, ritenuti rilevanti dal
candidato e diversi da quelli individuati nei punti A e B dei titoli preferenziali;
o
l'attività di formatore o di relatore inerente il profilo;
o
i corsi di formazione frequentati, inerenti il profilo.
AVVERTENZA: La domanda deve essere trasmessa esclusivamente per il tramite del rispettivo
Dirigente scolastico, il quale deve assicurare la disponibilità a destinare un posto di
potenziamento (della propria scuola o di una rete di scuole in accordo tra loro) alla copertura del posto
del docente che si candida a svolgere il progetto annuale di cui al presente avviso. Non potranno essere
prese in considerazione domande trasmesse direttamente dai docenti al di fuori della necessaria
disponibilità espressa del rispettivo Dirigente scolastico.
L’indirizzo di posta elettronica al
autonomia.veneto@istruzione.it.
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Il termine per la presentazione delle domande è l’11 settembre 2016, ore 23,59.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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