
 

 

AI DOCENTI DELL’I.C. SANT’ELIA-COMMENDA (BR) 

AI DOCENTI DELL’ I.C. CENTRO (BR) 

AI DOCENTI DELLA   SCUOLA SECONDARIA DI   PRIMO GRADO “MATERDONA-

MORO” MESAGNE (BR) 

AI DOCENTI DEL   LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO “E. PALUMBO” 

(BR) 

AI DOCENTI DELL’ ITT “G.GIORGI” (BR) 

AI DOCENTI DELL’ITT “E. MAIORANA” (BR) 

AI DOCENTI DEL LICEO SCIENTIFICO “FERMI-MONTICELLI” (BR) 

AL DSGA DELLA SCUOLA CAPOFILA 

AGLI ATTI  

 

Oggetto: Progetto “Azione-Progetto-Miglioramento (dal   RAV all’innovazione didattico-

metodologica, strutturale, laboratoriale, reticolare) “. RETE DI SCOPO INSIEME PER 

MIGLIORARE- INDIVIDUAZIONE DOCENTI TUTOR- 

 

Si comunica che il progetto di cui all’oggetto, approvato in data 13 dicembre 2016, con decreto  

Prot. n. AOODRPU REG. UFF. 21340, dalla Direzione Generale dell’USR Puglia  si propone 

l’obiettivo di costruire un prototipo S.N.E.V. (Supporto al Nucleo Esterno di Valutazione)  volto a 

monitorare in itinere tutte le azioni, attivate singolarmente dalle scuole in rete per affrontare le 

criticità rilevate dal RAV, nel tentativo di diffondere la cultura del controllo qualitativo dei processi 

e  facilitare la lettura del miglioramento ai componenti del NEV (Nucleo Esterno di Valutazione). 

Per lo svolgimento delle attività di ricerca-azione e di stesura del prototipo, è necessaria 

l’individuazione di N° 10 docenti, in possesso dei seguenti requisiti: 

 





-accertate competenze nella conduzione di gruppi di lavoro 

-accertate competenze informatiche 

-incarichi di responsabilità (componente NIV-FS-Collaboratore del DS-Responsabile 

Progetto- Referente per la valutazione) 

 

I docenti interessati possono candidarsi utilizzando l’allegato A che deve pervenire alla scuola 

capofila della Rete “Insieme per migliorare”, I.C. SANT’ELIA COMMENDA, tramite la mail 

bric811008@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 6 febbraio 2017. 

Il Gruppo di coordinamento, costituito dai sette Dirigenti Scolastici delle scuole in rete, stilerà una 

graduatoria unica, ma saranno individuati i docenti in modo da garantire la presenza di almeno un 

tutor per scuola. Il candidato che si sarà collocato primo della propria scuola, indipendentemente dal 

posto occupato nella graduatoria complessiva, farà parte dei 10 tutor. Gli altri tre tutor saranno 

individuati sulla scorta del punteggio conseguito.  

Ai docenti tutor saranno riconosciute N° 12 ore di attività funzionali. 

Tra i tutor meglio collocatisi nella graduatoria di ciascuna scuola saranno individuati i 7 componenti 

del gruppo tecnico incaricato di redigere lo S.N.E.V.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Portolano 

Firmato digitalmente 
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