Gestione Dipendenti Pubblici

Corso di aggiornamento professionale
“Valut-azione – Per una riflessione sul rapporto tra valutazione esterna/valutazione interna”

CORSO ACCREDITATO PRESSO INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI
AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Art.1
Istituzione del Corso
In conformità al protocollo INPS/MIUR e a alla Direttiva MIUR n. 90 del 1/12/2003 che riconosce
il CIDI come associazione professionale inserita nell’elenco dei soggetti qualificati (DM 177/00;
DM 8/6/2005) che erogano attività di formazione destinata al personale della scuola, è istituito il
corso di aggiornamento professionale in ““Valut-azione – Per una riflessione sul rapporto tra
valutazione esterna/valutazione interna” finanziato dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
Il corso, rivolto a complessivi 20 docenti di scuole del 1° e 2° ciclo, è realizzato in partenariato con
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. PERTINI”, LICEO SCIENTIFICO “A. ROMITA”,
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO di Campobasso
Art. 2
Finalità del corso e obiettivi formativi
La legge 169/09, il successivo regolamento (DPR 122/09), i progetti di sperimentazione (ad es.
VALES), il regolamento che ha istituito il Sistema Nazionale di valutazione (DPR 80/2013)
rendono necessario un lavoro di ricerca finalizzato a promuovere e sostenere la cultura della
valutazione. Il corso, pertanto, intende promuovere nella scuola azioni formative riflessive sui
momenti e sugli strumenti adottati nella valutazione interna ed esterna dalle istituzioni scolastiche.
Pertanto, il corso si propone di sostenere docenti e istituzioni scolastiche autonome nel difficile
compito del valutare/valutarsi, avendo a riferimento la valutazione degli apprendimenti e
l’autovalutazione; altresì, ha lo scopo di predisporre un piano di miglioramento delle competenze
degli studenti considerate nelle rilevazioni prese in esame, nei diversi contesti in cui agiscono gli
utenti del corso.
Obiettivi del corso sono:
• promuovere nella scuola azioni formative e riflessive sui momenti e sugli strumenti
adottati nella valutazione interna ed esterna dalle istituzioni scolastiche.
• ancorare la riflessione sulla valutazione esterna alle Indicazioni nazionali per il
curricolo e alle dimensioni curricolare e valutativa effettivamente praticate nelle
scuole coinvolte nel percorso formativo.

• favorire la ricerca-azione attraverso monitoraggio
del processo
insegnamento/apprendimento
• ripensare l’azione didattica in relazione a traguardi/obiettivi e al curricolo
• offrire occasioni di confronto e condivisione tra docenti

di

Art.3
Caratteristiche e durata del corso
Il corso di aggiornamento professionale è articolato in 40 ore di lezioni frontali d’aula.
Di seguito si riporta il dettaglio del percorso formativo previsto:
Incontro introduttivo (4 ore) a carattere seminariale, finalizzato ad acquisire tutta la
documentazione necessaria, con il contributo di esperti del settore, e le opportune indicazioni di
lavoro per il lavoro di formazione – ricerca successivo
Tre moduli di 10 ore; a conclusione di ogni modulo è prevista una sessione di rilevazione della
customer satisfaction (1 ora) in cui saranno proposti questionari di valutazione del percorso
realizzato con riferimento al formatore, al tutor, al clima dei lavori di gruppo
I MODULO – Valutazione degli apprendimenti
II MODULO – Rilevazioni nazionali e internazionali
III MODULO –Autovalutazione
Incontro conclusivo (6 ore) durante il quale ciascun corsista, individualmente o in gruppo,
discuterà con gli esperti coinvolti durante il corso le ipotesi di lavoro formulate, presentando un
report del lavoro svolto. Gli esperti forniranno gli approfondimenti necessari. Consegna degli
attestati.

Art. 4
Modalità di svolgimento del corso
La frequenza del corso di aggiornamento professionale in Valut-azione – Per una riflessione sul
rapporto tra valutazione esterna/valutazione interna” è obbligatoria; le assenze sono consentite
nella misura non superiore al 20%. Salvo gravi casi familiari, sanitari o di servizio, nel caso di
ritiro dal corso dopo espressa accettazione, o il mancato ottenimento dell’attestazione da parte
del CIDI di Campobasso, causata da una inadeguata o parziale frequenza, al beneficiario verrà
addebitato, quale risarcimento alle spese sostenute dall’Istituto, una somma pari a € 200,00.
Il CIDI di Campobasso informerà periodicamente la competente Direzione Regionale Inps
Gestione Dipendenti Pubblici sull’effettiva frequenza dei partecipanti al corso, secondo quanto
previsto dall’art. 6 della Convenzione Inps/CIDI.
Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal mese di marzo 2014 per concludersi entro il
mese di maggio 2014, presso le aule e i laboratori delle scuole partner:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. PERTINI”– Via Scardocchia – 86100
Campobasso - LICEO SCIENTIFICO “A. ROMITA- Via Facchinetti, 1 – 86100 Campobasso
Art. 5
Requisiti di accesso al corso e numero partecipanti
I requisiti di accesso al corso sono: abilitazione all'insegnamento, ruolo nell'amministrazione
scolastica o contratti a tempo determinato, curriculum. La selezione si baserà sull’accertamento del
possesso dei predetti requisiti. Il numero di partecipanti è fissato in 20, di cui n. 12 partecipanti
saranno indicati dai partner di progetto nel rispetto della seguente distribuzione:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. PERTINI” n. 4 partecipanti

LICEO SCIENTIFICO “A. ROMITA” n. 4 partecipanti
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO n. 4 partecipanti
Tutti i 20 partecipanti, compresi quelli individuati dalle scuole Partner, nel numero di posti a loro
riservato, come sopra specificato, dovranno presentare la domanda per l’assegnazione di borse di
studio on line ( www.inps.it > Avvisi e concorsi>concorsi welfare>bandi nuovi>CAP). Per
presentare la domanda è necessario dotarsi del PIN che può essere richiesto on line
(www.inps.it>Home Page> Il PIN online>Richiedi PIN)
L’ammissione seguirà il mero ordine cronologico di presentazione della domanda on line,
certificata dal protocollo di ricezione da parte dell’INPS. L’assegnazione dei benefici avverrà,
pertanto, fino a esaurimento dei posti disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
istanze. Sarà cura del CIDI di Campobasso e delle scuole partner trasmettere alla Direzioni
Regionale INPS l’elenco dei partecipanti indicati dalle scuole partner. In ogni caso, anch’essi
dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione come sopra definiti.

Art. 6
Data di scadenza
L’Avviso di partecipazione pubblicato in data odierna scade il 10 marzo 2014
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/2003, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai
sensi dell’art. 13 del predetto Decreto Legislativo si forniscono le seguenti informazioni:
- i dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate allo svolgimento delle attività legate al
corso, con procedure informatiche e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio;
- il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione al percorso formativo;
- le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni
normative e comunque in ambito europeo.
- i candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.cidi.it
sites.google.com/site/cidicb1/
cidicampobasso@gmail.com; cell. 3387600594
INPS – Direzione Regionale Molise – Welfare tel. 0874438833 – cell. 3346139586

Campobasso, 11 febbraio 2014
Il presidente CIDI di Campobasso
Prof.ssa Marialuisa Forte
F.to Marialuisa Forte

