
 

 

Viale Regina Margherita, 22    Tel. 095/6136440    CORSO DIURNO 
95123 – CATANIA      Fax 095/8183905    CM:CTTF01000G 

CF 80006210878     email: cttf01000g@istruzione.it    CORSO I.D.A 

              email: cttf01000g@pec.istruzione.it   CM:CTTF01050I 

 

 

All' USR - Sicilia 

Agli AA.TT. dell’USR - Sicilia 

 Alle scuole della Regione Siciliana 

Ai Coordinatori provinciali 

All' ALBO dell' Istituto 
 

Prot.n.  3435 /D1-F6  del 26/04/2017 

RETTIFICA 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

DEI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLA REGIONE SICILIANA - A.S. 2016-2017 

 

******* 

OGGETTO: Rettifica e chiarimenti Avviso pubblico Prot. n.  3375/D1-F6  del 21/04/2017 

relativo alla selezione di esperti per la formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici della 

Regione Siciliana. 

Si fa seguito all’Avviso pubblico Prot. n.  3375/D1-F6  del 21/04/2017 relativo alla selezione di 

esperti per la formazione in servizio dei Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana e si comunica 

quanto segue: 

RETTIFICHE 

1. In data 26/04/2017 l’USR-Sicilia ha inviato una rettifica circa il numero e la tipologia dei 

corsi di formazione da attuare. Pertanto, per far fronte alle esigenze formative di n. 30 gruppi 

di ricerca-azione, distribuiti nelle nove province siciliane, si attiveranno n.60 corsi (due unità 

formative per ciascuno dei 30 gruppi siciliani), con un numero medio di corsisti pari a 25 ed 

un impegno orario per l’esperto  che può variare da 4 a 8 ore per unità formativa. I corsi si 

svolgeranno presso le istituzioni scolastiche individuate per Provincia, in relazione ai aree 

tematiche ed alle relative unità formative scelte dai dirigenti scolastici, come di seguito 

indicato: 

PROVINCIA N. CORSI AREE  

TEMATICHE 

AGRIGENTO 6 1° 2° // // 

CALTANISSETTA 6 1° 2° // // 

CATANIA 14 1° 2° 3° // 

ENNA 2 1° // // // 

MESSINA 6 1° 2° // // 

PALERMO 14 1° 2° 3° 4° 

RAGUSA 4 1° // // // 

SIRACUSA 4 1° // // // 

TRAPANI 4 1° // // // 
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1. Alle tre aree tematiche si aggiunge la quarta area con le relative unità formative. Si allega il 

prospetto completo. 

AREA 1 
La definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica 

dell’istituzione scolastica 

Unità 

Formative 

1a - Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo e la  

gestione dell’organico dell’autonomia. 

1b - Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa 

AREA 2 La gestione, la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane 

Unità 

Formative 

2a - La valorizzazione della professionalità docente e la promozione della 

 formazione in servizio.  

2b - I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi.  

AREA 3 La cura delle relazioni e i legami con il territorio 

Unità 

Formative 

3a - Le figure “intermedie”, l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti  

(referenti, gruppi, dipartimenti) e la gestione delle relazioni all’interno e  

all’esterno dell’istituzione scolastica (ascolto, conflitti, decisioni).  

3b - Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole.  

AREA 4 La promozione della partecipazione  
  

 

Unità 

Formative 

4a -L’orientamento, il curricolo dello studente, la personalizzazione dei percorsi.  

4b -La progettazione dell’alternanza scuola/lavoro.  

 

2. L’Allegato 1 rettificato con l’inserimento delle unità formative dell’Area Tematica n.4, viene 

di seguito allegato. 

CHIARIMENTI 

3. Chiarimenti circa i criteri di valutazione:  

 il punteggio dei Titoli di servizio sulla Docenza in corsi di aggiornamento e formazione per 

dirigenti scolastici si riferisce esclusivamente ai corsi per Dirigenti Scolastici neoassunti; 

 il punteggio dei Titoli di servizio sulla Docenza universitaria si riferisce esclusivamente al 

candidato docente che abbia svolto attività di formazione in qualità di docente per 

conto delle Università . 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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ALLEGATO 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T. "ARCHIMEDE " 

Viale R. Margherita N. 22 

95123 - Catania 

Oggetto: Istanza di candidatura INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA 

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato a ___________________   

Residente a ____________________ in via _______________________________N. ___ CAP__________ 

Codice Fiscale: ___________________ 

CHIEDE 

di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIANA. 

 

SI CANDIDA 
per le unità formative: 

Apporre una crocetta alla/e unità formativa/e prescelta: 

□1a - Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo e la gestione  

         dell’organico dell’autonomia. 

□ 1b - Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa 

□ 2a - La valorizzazione della professionalità docente e la promozione della formazione in servizio.  

□ 2b -  I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi. 

□ 3a - Le figure “intermedie”, l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi,   

          dipartimenti) e la gestione delle relazioni all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica  

          (ascolto, conflitti, decisioni).  

□ 3b - Gli strumenti per l’attuazione delle reti di scuole. 

□ 4a - L’orientamento, il curricolo dello studente, la personalizzazione dei percorsi.  

□ 4b - La progettazione dell’alternanza scuola/lavoro.  
 

ESPRIME  

le seguenti preferenze: 

 

 sede svolgimento incarico (indicare la/e Provincia/e) : __________________________ 

 

 n. corsi per i quali si accetta l’incarico ( da uno a max quattro) : n._______ 

 

A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), come da allegato 2 ,fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità 

in corso di validità. 
 

Luogo e Data, _______________        FIRMA 

 

_____________________________________ 

 


