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Roma, 27/01/2022 

CIRC 120 

Prot vedere segnatura 

A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria di docenti idonei a 

partecipare alla formazione dei formatori su Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria 

 

 

 

Si trasmettono Nota MI prot. n°2826 del 25-01-2022 e relativo Avviso di selezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
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Prot. 0000924/U del 27/01/2022 13:22

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 
Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti 

 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA 

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico 

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

 

p.c.   Ai   Dirigenti degli Uffici per la    

Formazione presso gli Uffici Scolastici 

Regionali 

 

p.c.  Ai Dirigenti scolastici e Coordinatori 

didattici delle scuole di ogni ordine e grado 

 

E al Capo del Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione 

 

 

OGGETTO: nota di trasmissione del Bando per la Selezione pubblica finalizzata alla creazione di 

una graduatoria di docenti idonei a partecipare alla formazione dei formatori su Valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 

172 del 4 dicembre 2020). 

 

Si comunica che, con nota prot. n. 99 del 3.01.2022, la Direzione Generale per il personale scolastico 

ha affidato al Liceo Marinelli di Udine l’incarico di attuare il Progetto di “Formazione sulla nuova 

valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria". 

Tale progetto prevede la selezione e la formazione di 200 docenti della scuola primaria ai fini della 

costituzione di un elenco nazionale di esperti a disposizione delle scuole del territorio nazionale per 

iniziative di formazione inerenti all'attuazione delle linee guida relative all'ordinanza 172 del 4 

dicembre 2020". 

Si trasmette, pertanto, in allegato alla presente il bando di cui all’oggetto con l’indicazione specifica 
delle modalità di partecipazione. 

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022  

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa e per dare seguito alle azioni previste, si invitano le 

SS. LL. a dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota. 

 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

          Filippo SERRA 

 

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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