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Ai Dirigenti Istituti Comprensivi e Onnicomprensivi  

Ai Gestori Scuole Primarie Paritarie 

  

e p.c. Ai Dirigenti Scuole Polo per la Formazione  

IIS Righetti Melfi - Ambito 1 

IPIAS Giorgi Potenza - Ambito 2 

IIS Petruccelli Moliterno - Ambito 3 

Liceo Scientifico Alighieri Matera - Ambito 4 

IIS Pitagora Policoro - Ambito 5 

 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali III Potenza e IV Matera 

 

Alle OO.SS. Istruzione e Ricerca 

 
OGGETTO: Misure di accompagnamento Valutazione Scuola Primaria - Formazione Territoriale  

 

Si fa riferimento alla nota della DGPER prot. n. 4779 del 4/2/2021 che avvia le misure di 

accompagnamento a livello regionale in materia di valutazione nella Scuola Primaria, in attuazione dell’OM 

4/12/2020 e delle relative Linee guida.   

In particolare, si specifica che, a partire dal corrente anno scolastico e per un biennio, sono previste 

azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli 

strumenti valutativi nella Scuola Primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali per la Scuola 

dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione 2012.  

Le azioni formative previste a livello territoriale saranno sviluppate dal Gruppo di Lavoro, di cui al 

Decreto n. 967 del 4/8/2020 del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, in 

collaborazione con gli UU.SS.RR. Sono previsti webinar formativi territoriali, rivolti a gruppi di docenti, 

attraverso specifica piattaforma, costituiti da max 250 docenti. Ogni gruppo di docenti parteciperà a due 

interventi formativi della durata di tre ore ciascuno, centrati sull’analisi di materiali prodotti nelle diverse 

istituzioni scolastiche in cui i partecipanti prestano servizio. 

La nota sopra citata prevede che i percorsi formativi saranno finanziati nell’ambito del 40% dei fondi 

attribuiti alle Scuole Polo regionali per la Formazione, secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. 

n. 37467 del 24/11/2020 e che la Scuola Polo Formazione per ogni gruppo (max 250) procederà 

all’individuazione di 1 tutor d’aula tecnologico con il compito di gestire la piattaforma e supportare il lavoro 

dei formatori a livello multimediale e a 2 documentatori (docenti partecipanti) con il compito di raccogliere e 

organizzare, in base a criteri stabiliti dal Gruppo di Lavoro ministeriale, la documentazione prodotta e inviata 
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dai docenti relativa alle diverse fasi della valutazione. I documentatori saranno equiparati, a livello di 

retribuzione, ai tutor d’aula, secondo quanto previsto dal DM n.326/1995. 

 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a compilare la Scheda allegata indicando il/i nominativo/i 

del/dei docente/i della Scuola Primaria
1
 che parteciperanno ai webinar formativi territoriali a.s. 2020/2021, in 

relazione ai seguenti parametri numerici: 

 n. 01 docente di Scuola Primaria per ogni Istituzione Scolastica che ha fino a 30 docenti di Scuola 

Primaria 

 n. 02 docenti di Scuola Primaria per ogni Istituzione Scolastica che ha fino a 60 docenti di Scuola 

Primaria 

 n. 03 docenti di Scuola Primaria per ogni Istituzione Scolastica con più di 60 docenti di Scuola Primaria. 

 

Considerata la rilevanza dell’innovazione rappresentata dal nuovo assetto valutativo nella Scuola 

Primaria, si raccomanda la più ampia partecipazione e la restituzione della Scheda all’indirizzo 

www.iniziativeusrbasilicata@gmail.com entro le ore 18.00 del giorno 19 febbraio 2021. 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE 

                                                                                            - Claudia DATENA - 
                                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                          dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

                                                           
1
 Individuandoli fra coloro che già si sono occupati della valutazione (es. Funzioni Strumentali, Referenti; etc.), 

possibilmente non impegnati in altre azioni formative organizzate dalle Scuole Polo di Ambito. 

http://www.iniziativeusrbasilicata@gmail.com/
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