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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale prot. nr. 172 del 4.12.2020 che disciplina le modalità di 

formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni della scuola primaria;                                                                                       

Vista la nota  del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  prot. 

nr. 2158 del 4.12.2020  Trasmissione Ordinanza - Linee guida e indicazioni operative    

che individua elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole 

discipline del curricolo e con la certificazione delle competenze rilasciate al termine 

del quinto anno della scuola primaria;                                    

Vista la nota Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. nr. 

4779 del 4-2-2021 -Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – 

FORMAZIONE TERRITORIALE che avvia attraverso la fase di formazione territoriale,  

rivolta ai docenti di scuola primaria che svolgono funzioni di supporto nell’area 

della valutazione;  

Considerato che all’Ufficio Scolastico Regionale è affidato il compito di procedere 

all’organizzazione degli incontri e alla composizione dei gruppi di docenti da avviare 

alla formazione, in collaborazione con la scuola polo regionale; 

Visto Il decreto USR per la Sicilia prot. nr.29728 dell’11 novembre 2019 che individua le 

scuole polo per la Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022, confermando 

l’IISS “Pio La Torre” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 19 Provincia di 

Palermo e scuola polo regionale per la formazione; 

Vista la propria nota prot. nr 2264 del 22-2-2020 - Azioni di accompagnamento finalizzate 

a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti 

valutativi nella scuola primaria a.s. 2020-21-Individuazione docenti partecipanti alla 

formazione 

 

 

DISPONE 

 

 

http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it 

2 

 

 

 

Art.1 
 

l’II.SS. Pio La Torre, scuola polo regionale per la formazione, attraverso una piattaforma digitale 

adeguata, realizzerà, per ognuno dei 4 gruppi di docenti individuati dall’USR Sicilia, n. 2 interventi 

formativi della durata di tre ore ciascuno (totale 6 ore).  

 

Art.2 

Per ogni gruppo di docenti (max 250), la scuola polo per la formazione regionale procederà 

all’individuazione di:  

• n. 1 tutor d’aula tecnologico con il compito di gestire la piattaforma e supportare il lavoro dei 

formatori a livello tecnologico;  

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

organizzare la documentazione prodotta.  

I documentatori saranno equiparati, a livello di retribuzione, ai tutor d’aula secondo quanto 

previsto dal decreto interministeriale n. 326 del 1995.  

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. 
 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’II.SS. Pio La Torre di Palermo 

 

Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all’Albo Istituzionale  

http://www.usr.sicilia.it/
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