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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia_016 Fg04

All’
Al
Al
Ai sigg.

Albo pretorio
Sito Web dell’ambito FG04
Sito web di istituto
Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale
PUGLIA 0016 FG4
per la pubblicazione sui
rispettivi albi istituzionali

Oggetto: rettifica art.5 Tabella di valutazione
Avviso Pubblico Prot. n. 3086/U del 31.07.2018 per selezione di Università, Enti formatori,
soggetti, giuridici autorizzati o accreditati presso il MIUR, (DM 170/2016) per la realizzazione
delle azioni di formazione rivolte ai docenti degli istituti scolastici dell’Ambito territoriale PUG.
016 FG04.
Seconda annualità. CIG -7586976AA6
Il Dirigente,
Vito l’errore materiale riportato nella Tabella di valutazione ex art.5 dell’Avviso in parola, al fine di
rendere la procedura chiara e corretta, rettifica , esclusivamente per la sezione “Servizi di supporto”,
la tabella sostituendo “Per ogni servizio 0,5 punti” con la dicitura “Per ogni servizio 1 punto”
Per tanto l’art.5 è così rettificato:
ART. 5
CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono oggetto di valutazione:
1. Qualità offerta formativa;
2.Capacità professionale e tecnica dell’ente, le risorse messe a disposizione e i servizi di
supporto;
La commissione di cui all’art. 5 attribuirà un punteggio globale di massimo 100 (cento) per ogni
U.F. secondo la seguente tabella:
QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA
MAX PUNTI 50
TRACCIA
PROGRAMMATICA
DELL’ESPERIENZA

Coerenza e adeguatezza dell’offerta
progettuale
formativa e rilevanza dei materiali
didattici messi a disposizione

1

max p. 15 per ogni
UF

DELL’INTERVENTO Per
FORMATIVO
ogni
(max 50 punti)
U.F.

Innovazione ed efficacia dei contenuti,
della proposta formativa e delle
metodologie.
Pianificazione temporale delle UDA
Validità dell’articolazione tra attività in
presenza
Attività @Learning e attività di studio e
ricerca guidata e efficienza nei tempi di
realizzazione in funzione degli obiettivi
programmati
Definizione delle attività di tutoraggio e
consueling)

CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA
DELL’ENTE
PROFESSIONALITA’ E SERVIZI DI SUPPORTO

CAPACITA’
PROFESSIONALE
DELL’ENTE
(max 40 punti)

max p. 15 per ogni
UF

MAX PUNTI

a) Organizzazione e conduzione di
attività di formazione/ricerca inerenti
l’Area
Tematica dell’Unità Formativa per
cui si propone la candidatura, gestiti
anche
in
collaborazione con
Università, INDIRE, ex IRRE,
Uffici centrali o periferici del MIUR
(USR), Istituzioni Scolastiche, centri
di ricerca e altri Enti di formazione
accreditati/qualificati ai sensi della
Direttiva 170/2016.
b)Realizzazione
di
corsi
di
formazione per docenti blended per
almeno12 ore
c)Realizzazione
di
corsi
di
formazione per docenti messi a
catalogo su SOFIA
d) Pubblicazioni con codice isbn
che affrontino argomenti inerenti
l’Area
Tematica dell’Unità Formativa per cui
si propone la candidatura
e) Altri titoli ed altre esperienze
metodologico-didattiche
e/o
di
ricerca e formazione inerenti l’Area
Tematica dell’Unità
Formativa per cui si propone
la candidatura

2

max p. 20 per ogni
UF

50

Punti
10
per ogni attività di almeno 10 h
punti 1 (max 10 attività )

Punti
10
per ogni attività di almeno 6 h
punti 1 (max 10 attività )
Punti
10
per ogni attività di almeno 6 h
punti 1 (max 10 attività )
Punti
2
per ogni pubblicazione punti
0,50 (max 4 attività)
Punti
4
punti 1(max 4 attività)

g) Anzianità accreditamento
ministeriale (escluso il 2018)

SERVIZI DI SUPPORTO
(max 10 punti)

Per ogni servizio 1 punto

Punti
4
Per ogni anno 0,50

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Totale del punteggio massimo
attribuibile

100

Saranno considerate valide ai fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non
meno di 45 pp.
- La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali
effettuate alla data di scadenza del presente Avviso e tenendo conto unicamente di quanto
auto-dichiarato e presentato negli allegati previsti dal bando.
 Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le
informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo
agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche non sarà attribuito
alcun punteggio.
 Ai fini dell’individuazione, prima della sottoscrizione del contratto, la Scuola Polo si riserva
la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda di
partecipazione.
 La Commissione si riserva di effettuare un colloquio con il Legale Rappresentante dell’Ente,
o un suo delegato, o con gli esperti individuati tenuto conto degli aspetti di cui si ritiene
necessario un approfondimento della rete di ambito e sul sito dell’Ambito
Analoga correzione è da riportare all’Allegato 2 del bando.
Il dirigente scolastico della Scuola Polo per la formazione
dott. Giuliana Colucci
Firmato
digitalmente da

GIULIANA
COLUCCI
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