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Prot. n. 10859/C.1.b                                                 Francavilla di Sicilia, 16/12/2021 

 

Alle docenti  
D’Aprile Gaetana  

Filippello Daniela  

Polizzi Adelaide 
Tosto Grazia  

p.c. Al DSGA ff  

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito web - Atti 

 

Oggetto: Nomina componenti Commissione “Valutazione e Certificazione delle 

Competenze” a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;  
VISTA la legge n. 107/2015;  
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 122/09;  
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 275/99;  
VISTO il D.M. 254/12 (Indicazioni Nazionali per il curricolo);  
VISTE le Indicazioni Nazionali e i Nuovi Scenari del 2018;  
VISTO la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 01/09/2021;  

ACQUISITA la disponibilità dei docenti in indirizzo; 
NOMINA 

le SS.LL. componenti della commissione certificazione delle competenze, per l’anno 

scolastico 2021/2022, con i seguenti compiti e responsabilità: 
 

 promuovere il processo di adozione di nuovi strumenti e adeguate iniziative di 

ricerca, formazione e documentazione sulle competenze chiave di cittadinanza;
 promuovere metodologie di ricerca-azione sui compiti di realtà;
 favorire la correlazione tra l’individuazione delle competenze da certificare e i 

percorsi formativi da progettare;
 eseguire azioni di monitoraggio sugli strumenti utilizzati per promuovere lo 

sviluppo di competenze (osservazioni sistematiche, prodotti finali);
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 implementare la diffusione di una cultura sistemica delle competenze da 

valutare e non solo da certificare;

 condividere e diffondere i risultati raggiunti con la comunità scolastica;
 utilizzare il “modello di certificazione delle competenze” per la classe V della 

scuola primaria e per la III della scuola secondaria di primo grado;
 revisione delle modalità di valutazione nella scuola primaria.

 

Per l’attività svolta e documentata sarà riconosciuto alle SS.LL. un compenso 

forfettario quantificato in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 
 
 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                        Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per 

                 gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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