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Ai Dirigenti Scolastici 
di ogni ordine e grado della regione  
LORO INDIRIZZI PEO 

 
                                                                  Ai Dirigenti delle scuole polo per la Formazione e                         
                                                                  capo fila degli Ambiti Territoriali  
                                                                  DDG 1854 del 18 Novembre 2019  

LORO INDIRIZZI PEO 
 
e, p.c. 

 
                                                                     Ai Dirigenti degli Uffici I, II, III, IV, V, VI 
                                                                     dell’USR Marche 

LORO INDIRIZZI PEO 
 
Al SITO WEB 

                                                                               
Oggetto: Elenco formatori “Valutazione scuola primaria”  
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0020491.21-09-2022 
 

In ossequio alla circolare m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(E).0020491.21-09-2022, si rendono noti i nominativi dei docenti risultati idonei 
per gli interventi formativi relativi alla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti del-
le alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 172 del 4 dicembre 
2020). 

I docenti inseriti nell’elenco sono in possesso di competenze specifiche per accompa-
gnare la piena attuazione di quanto prevede l’O.M. 172/20220 e le Linee Guida. 

 
Per tutti gli aspetti sopra non espressamente richiamati, si rimanda ad una attenta lettu-

ra della nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0020491.21-09-2022, che costi-
tuisce parte integrante della presente nota. 
 

                     IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                          Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
Allegati: 

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0020491.21-09-2022 
- Allegato 1;  

 

Coordinatore Area 4: Dott.ssa Alessandra Di Emidio 
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Ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 e per loro tramite 

Alle Istituzioni Scolastiche 

 

Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

 

Oggetto: Elenco formatori “Valutazione scuola primaria” 

 

Come già anticipato, l’art. 6 dell’O. M. n. 172 del 4 dicembre 2020 ha previsto l’attivazione delle 

“Misure di accompagnamento” per dare piena attuazione all’Ordinanza e alle Linee guida. A tal fine sono 

state promosse, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, 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.  

La terza fase delle misure di accompagnamento ha previsto la formazione di formatori, svolta dal 

gruppo di lavoro di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione 

4 agosto 2020, n. 967, in collaborazione con INDIRE, a seguito di selezione pubblica, da parte del Liceo 
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Scientifico Statale “Giovanni Marinelli” di Udine, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali 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). 

A seguito del completamento del percorso formativo, risultano inseriti all’interno dell’elenco 

formatori allegato i docenti risultati idonei. 

Le Scuole Polo per la formazione e le Istituzioni Scolastiche potranno attingere all’elenco formatori 

per gli interventi formativi relativi alla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni delle classi della scuola primaria (Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020). 

I docenti inseriti nell’elenco sono in possesso di competenze specifiche per accompagnare la piena 

attuazione di quanto prevede l’O.M. 172/20220 e le Linee Guida. 

 

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

           Laura Pazienti 

 

 

mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
mailto:formazione.scuola@istruzione.it
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER

	202209281310_A4.1_PN2223_44_Elenco Docenti Formatori_VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA_PNFD_2021-22.pdf
	ALLEGATO 1_ELENCO DOCENTI FORMATI DA INDIRE prima edizione FORMATORI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf
	m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(E).0020491.21-09-2022.pdf

		2022-09-30T23:32:48+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2022-10-03T10:15:59+0200
	protocollo




