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All’Albo dell’I.C.”Via G. Matteotti, 11”  

Al Sito web 

Al personale docente della ScuolaPrimaria 

 

AVVISO INTERNO 
per conferimento di incarico di  TUTOR D’AULA  

 
 

FORMAZIONE “MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VALUTAZIONE SCUOLA 

PRIMARIA – FORMAZIONE TERRITORIALE” 
 

 
L’I.C. “Via G. Matteotti, 11” è stata individuata dall’USR Lazio quale Scuola Polo per la 

formazione di circa 250 docenti afferente agli Ambiti Territoriali nn. 4 – 5 – 6 – 10 – 13 – 14 della 

provincia di Roma. 

 

Per la partecipazione ai predetti webinar formativi della durata di tre ore ciascuno (totale 6 ore) che 

verteranno sull’analisi di materiali prodotti nelle diverse istituzioni scolastiche in cui i partecipanti 

prestano servizio, ogni istituto scolastico potrà segnalare ed iscrivere da uno a tre docenti di scuola 

primaria, tra referenti e funzioni strumentali per la valutazione, sulla base dei seguenti parametri 

numerici: 

  n.1 docente di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 30 docenti di scuola 

primaria;  

 n.2 docenti di scuola primaria per Istituzione scolastica che ha fino a 60 docenti di scuola 

primaria;  

 n.  docenti di scuola per Istituzione scolastica con pi di 60 docenti di scuola primaria. 

 

Tali insegnanti in base al ruolo ricoperto nel proprio Istituto (referenti per la valutazione, Funzioni 

Strumentali, collaboratori del DS) saranno formati per un totale di 6 ore distribuite in due incontri.  

 

Inoltre, come da nota AOODGPER 4779 del 4.2.2021, per ogni gruppo di docenti (max 250), la 

scuola polo per la formazione regionale procederà all’individuazione di:  

 

- n. 2 documentatori, individuati tra i docenti della scuola primaria, con il compito di 

raccogliere e organizzare, in base a criteri stabiliti dal gruppo di lavoro ministeriale, la 

documentazione prodotta e inviata dai docenti relativa alle diverse fasi della valutazione. 

 

I 2 documentatori individuati tra i docenti della scuola primaria, saranno equiparati, a livello di 

retribuzione, ai tutor d’aula secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n.326 del 1995. 
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Per quanto sopra, si chiede agli insegnanti interessati di far pervenire presso l’Ufficio di Segreteria 

la propria candidatura entro e non oltre martedì 16 marzo 2021 alle ore 13,00 compilando il 

modulo in allegato.  

Nell'individuazione dei due docenti “documentatori” la scrivente dovrà tener conto dei compiti che 

gli stessi dovranno svolgere nel raccordarsi con il gruppo di lavoro (MI, USR Lazio, Tor Vergata) e 

che lo stesso indica in: 

  

• Raccogliere materiali prodotti dalle scuole e organizzarli in modo da facilitare i formatori nel 

lavoro di analisi e restituzione ai docenti; 

• Raccogliere materiali indicati dal Formatore il primo giorno; 

• Contattare i referenti di ogni scuola (iscritti al corso) per ricevere i materiali nei tempi stabiliti; 

• Ordinare i materiali (in formato pdf) in cartelle digitali secondo le categorie indicate dal 

formatore; 

• Inviare le cartelle al formatore con i materiali raccolti entro la data stabilita; 

• Essere presenti nelle giornate di formazione; 

• Contattare telefonicamente i formatori prima del primo incontro e fra il primo e il secondo 

incontro per accordarsi sulle consegne." 

 

Il gruppo di lavoro, inoltre, indica alcune delle possibili caratteristiche dei documentatori che, 

secondo il loro giudizio, rappresentano caratteristiche utili a garantire la capacità del documentatore 

di svolgere il compito: 

 

• Aver svolto la funzione strumentale negli ultimi tre anni  

• Essere referente della valutazione 

• Far parte del NIV 

• Aver svolto attività di formazione per enti riconosciuti 

 

Tali caratteristiche saranno prese in considerazione solo nel caso in cui saranno presentate un 

numero elevato di candidature. 

   
           Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)       

 


