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ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 

Via di Murata- Camucia – 52044 CORTONA (AR) 
Tel. 0575/ 603385 – fax 630506 

e-mail aric842003@istruzione.it – aric842003@pec.istruzione.it 
Codice fiscale 92082420511 – sito web: iccortona1.gov.it 

 

               Cortona 13 febbraio 2020  

 

• Al sito web della scuola 

• All’Albo on Line 

 

 

Oggetto: Avviso esplorativo/indagine di mercato per affidamento corso di formazione strumenti 

valutativi Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.L.gs. n. 297/94; 

VISTI  gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia scolastica- DPR n. 275/99; 

VISTO   il D.L.gs. 165/2001, art. 25; 

VISTO   il D.L.gs. 150/2009; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTE                le line guida sull’ integrazione scolastica Regione Toscana 

VISTO  il PTOF; 

VISTO               il Piano di Formazione 2019/2020; 

VISTO               il Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modificazioni e integrazioni 

CONSIDERATA l’opportunità di organizzare un corso di formazione destinato ai docenti dell’IC 

Cortona 1 di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado mirato alla costruzione di strumenti valutativi 

utili ad accertare e valutare le competenze degli alunni attraverso compiti autentici, strumenti 

autovalutativi e rubriche con livelli di competenza; 

 EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

l’IC Cortona 1 intende acquisire proposte/manifestazioni di interesse da parte di esperti della 

materia, singoli professionisti o associazioni di professionisti di comprovata competenza cui affidare, 

mediante apposita convenzione, la realizzazione di un percorso di accompagnamento mirato alla 

costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e valutare le competenze degli alunni attraverso 

compiti autentici, strumenti autovalutativi e rubriche con livelli di competenza, destinato ai docenti 

di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado in servizio presso l’IC Cortona 1. 
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La durata prevista del corso è di 25 ore, delle quali almeno 12 ore in presenza e il restante monte 

ore in forma laboratoriale e/o on line con tutoring. 

Il Costo dell’Intervento è previsto in €.2.000,00 lordo stato. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma una semplice indagine conoscitiva 

finalizzata alla individuazione dei suddetti operatori da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui al D.LGS 50/2016. 

Gli interessati potranno far pervenire le proprie proposte entro le ore 12.00 del giorno 29 febbraio 

2020 tramite e mail all’indirizzo aric842003@istruzione.it, ovvero mediante posta raccomandata 

all’indirizzo Istituto Comprensivo Cortona 1, Via Q. Zampagni n. 18, 52044 Camucia di Cortona 

(AR), in un plico recante l’indicazione completa del mittente e la dicitura: Proposta di 

partecipazione alla selezione per corso di formazione strumenti valutativi.  

La proposta dovrà contenere costi e durata degli interventi nonché, in allegato, i curricula 

professionali dei professionisti dai quali si possano evincere le competenze specifiche richieste e le 

esperienze maturate in materia. 

Una apposita commissione valuterà le proposte pervenute secondo parametri di efficacia educativo 

didattica, fattibilità, ricadute formative, ed economicità. 

La commissione sarà costituita anche a fronte di una sola proposta pervenuta.  

Nel caso in cui una delle proposte pervenute venga ritenuta valida, si procederà ad affidamento 

diretto e stipula di apposita convenzione scritta. 
                 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                     Alfonso Noto 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  


