Dichiarazione di interesse per l'inserimento
nell'elenco di esperti per la valutazione dei
dirigenti e delle istituzioni scolastiche
Termini e modalità per la presentazione della dichiarazione di
interesse
Determinazione n. 5148 del 21/10/2021
Articolo 103 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dell'"Avviso per la
dichiarazione di interesse ai fini delle formazione di un elenco di esperti al quale attingere per
l'affidamento di incarichi per la valutazione dei dirigenti scolastici e delle istituzioni scolastiche e
formative della Provincia autonoma di Trento", e del relativo modulo per la dichiarazione di interesse.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-D335-00043
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:
Articolo 103 comma 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dell'"Avviso per la
dichiarazione di interesse ai fini delle formazione di un elenco di esperti al quale attingere per l'affidamento
di incarichi per la valutazione dei dirigenti scolastici e delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia
autonoma di Trento", e del relativo modulo per la dichiarazione di interesse.
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Premesso che il sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche così come previsto dall'articolo 43 bis
della legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5) si compone delle seguenti fasi:
autovalutazione, valutazione esterna, predisposizione di azioni di miglioramento ed infine pubblicazione e
diffusione dei risultati raggiunti attraverso la rendicontazione sociale.
Visto l'articolo 103 comma 2 della L.P. 5/2006 il quale prevede che, ai fini della valutazione dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche, il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo venga integrato con
due esperti nelle tecniche organizzative e valutative delle istituzioni scolastiche e formative.
Visto le linee guida relative alla "Metodologia e criteri di valutazione dei dirigenti scolastici della Provincia
autonoma di Trento" approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 del 2020 le quali prevedono
che la valutazione sia realizzata mediante l'analisi dei documenti e dei dati e la realizzazione di una visita
esterna.
Considerato quanto sopra è quindi necessario adottare un apposito avviso al fine di raccogliere le
dichiarazioni di interesse da parte di soggetti esperti nel sistema di valutazione del sistema scolastico ai quali
affidare gli incarichi per l'effettuazione delle viste esterne.
Visto il parere di conformità espresso in data 11 ottobre 2021 prot. 733338 dall'UMST
Semplificazione e digitalizzazione in riferimento al modulo di dichiarazione di interesse di cui all'oggetto.
Si rende quindi necessario procedere all'approvazione dell' "Avviso per la formazione di un elenco di esperti
al quale attingere per l'affidamento di incarichi per la valutazione dei dirigenti scolastici e delle istituzioni
scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento" (Allegato 1), del modulo "Dichiarazione di
interesse ai fini dell'inserimento nell'elenco di esperti per la valutazione dei dirigenti e delle istituzioni

scolastiche della Provincia autonoma di Trento" (Allegato 2)
Ciò premesso,
IL DIRIGENTE GENERALE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 in particolare l'articolo 103;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
DETERMINA
1) di dare atto che ai fini della valutazione dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche e formative della
Provincia autonoma di Trento si procede all'indizione di un avviso per la ricerca di esperti in tecniche
organizzative e valutative delle istituzioni scolastiche e formative;
2) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'"Avviso per la formazione di un elenco di esperti al
quale attingere per l'affidamento di incarichi per la valutazione dei dirigenti scolastici e delle istituzioni
scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento"
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di approvare per le motivazione espresse in premessa il modulo per la "Dichiarazione di interesse ai fini
dell'inserimento nell'elenco di esperti per la valutazione dei dirigenti e delle RIFERIMENTO :
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istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Trento" (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4) di disporre la pubblicazione dell'avviso e del modulo sul sito internet istituzionale della Provincia
autonoma di Trento e sul portale della scuola Vivoscuola;
5) di dare atto che i termini per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al punto 3
decorrono dal 25 ottobre al 8 novembre 2021 e che la stessa potrà essere presentata esclusivamente attraverso
PEC;
6) di incaricare il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo dell'esame dei curriculum vitae
di coloro che presenteranno la dichiarazione di interesse di cui al punto 3 e della formazione del conseguente
elenco;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione
provinciale.
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001 Allegato 1 Avviso pubblico 002 Allegato 2 Modulo dichiarazione di interesse Elenco degli allegati parte
integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche
(artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE GENERALE
Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2021-D335-00043
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Allegato 1
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI AL QUALE ATTINGERE PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Articolo 1
OGGETTO E FINALITA'
L'articolo 103 comma 2, della Legge provinciale n. 5/2006 stabilisce che, ai fini della valutazione dei
dirigenti delle istituzioni scolastiche, il Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo (CPV)

viene integrato con due esperti nelle tecniche organizzative e valutative delle istituzioni scolastiche e
formative.
Il presente avviso viene adottato al fine di disporre di esperti, con specifiche competenze, che effettuino la
valutazione esterna.
Articolo 2
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati all'iscrizione nell'elenco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il
periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal
capo 1 del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione") ai sensi dell'art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001;
d) non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013;
e) non essere dipendente dell'amministrazione provinciale con qualifica di dirigente scolastico e non esserlo
stato nell'ultimo decennio;
g) non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
h) essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ed essere disponibile ad accettare un eventuale
incarico a titolo gratuito fatto salvo il rimborso spese.
Gli interessati dovranno inoltre possedere o aver posseduto nel caso di soggetto in quiescenza la qualifica di
dirigente scolastico o di dirigente tecnico.
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Articolo3
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE E
CONTENUTI DELLA STESSA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria dichiarazione di interesse compilando l'allegato modulo che
dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it a
partire dal giorno 25 ottobre e non oltre il giorno 8 novembre 2021 indicando nell'oggetto "Dichiarazione di
interesse ai fini dell'inserimento nell'elenco di esperti per la valutazione dei dirigenti e delle istituzioni
scolastiche della Provincia autonoma di Trento". Ogni altra modalità di invio del modello è da considerasi
irricevibile.
La dichiarazione di interesse e i relativi allegati devono essere sottoscritti mediante firma digitale oppure
mediante firma autografa.
Al modulo dovranno essere allegati:
a) il curriculum vitae nel quale dovranno essere specificate la formazione sul sistema di valutazione, le
esperienze nei nuclei di valutazione delle scuole o nei gruppi di lavoro finalizzati alla definizione del Sistema
Nazionale di Valutazione e le eventuali pubblicazioni sui temi inerenti il sistema di valutazione.
b) l'informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016;
c) copia di un documento di identità in corso di validità nel caso in cui il modello e/o i relativi allegati siano
sottoscritti con firma autografa.
L'invio della domanda attraverso PEC equivale ad elezione di domicilio informatico per le future
comunicazioni da parte dell'Amministrazione.
Articolo 4
FORMAZIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO
Scaduto il termine di cui all'articolo 3 il CPV procederà all'esame dei curriculum vitae per la conseguente
formazione di un elenco di esperti che sarà approvato entro il 10 dicembre con deliberazione dalla Giunta
provinciale.
Il CPV individua all'interno dell'elenco di cui al periodo precedente gli esperti da incaricare sulla base del
profilo professionale risultante dai curriculum vitae, garantendo la rotazione e la presenza di un esperto
appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici in ciascuna coppia da costituire la quale andrà ad integrare il
Comitato come disposto dall'articolo 103 comma 2 della legge provinciale 5/2006.
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di
merito, né è prevista l'attribuzione di punteggi, ma costituisce un'elencazione dalla quale a seguito

dell'approvazione da parte della Giunta provinciale il dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura potrà
assegnare l'incarico/i per l'effettuazione della visita/e.
L'inserimento nell'elenco non costituisce garanzia del conferimento dell'incarico e non determina alcun diritto
alla nomina, non obbligando la Provincia, in nessun caso, ora per allora, nei confronti dei soggetti ivi inseriti.
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Articolo 5
VALIDITA' DELL'ELENCO
L'elenco dei dirigenti esperti di cui all'articolo 4 ha validità biennale ed è relativo agli aa.ss. 2021-2022
e 2022-2023. Successivamente al 31 agosto 2023 non potranno essere assegnati incarichi.
Articolo 6
PUBBLICITA' E INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul portale
della scuola Vivoscuola.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica
ufficio.valutazione@provincia.tn.it.
Articolo 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà improntato ai
principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti degli esperti e della loro riservatezza così come
previsto nell'informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità
degli esperti a partecipare all'avviso.
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Codice modulo: 0000000
Allegato 2
Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Istruzione e Cultura dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it DICHIARAZIONE DI
INTERESSE AI FINI DELL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI
ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il sottoscritto / La sottoscritta cognome __________________________________ nome
_________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_____________________________
CHIEDE
di essere inserimento nell'elenco di esperti per la valutazione dei dirigenti e delle istituzioni scolastiche della
Provincia autonoma di Trento A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
- di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;
- di essere cittadino ................................................................................ (Stato membro dell'UE);e di essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- non aver/aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
(Indicare........................................................................................................);
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del
Dirigente del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xxx di data xx/xx/xxxx"
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- di essere/essere stato dirigente scolastico o di dirigente tecnico;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Lgs. n. 39/2013;
- di non essere dipendente dell'Amministrazione provinciale con qualifica di dirigente scolastico e non
esserlo stato nell'ultimo decennio;
- di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
- essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ed essere disponibile ad accettare un eventuale
incarico a titolo gratuito fatto salvo l'eventuale rimborso spese.
Il sottoscritto dichiara altresì
di aver letto l'informativa allegata all'Avviso e autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs
196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679
di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l'indirizzo PEC sopra indicato)
...................................................... quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le
comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.
Luogo e data FIRMA
............................ .......................................
Si allega la seguente documentazione:
Curriculum vitae Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016
Fotocopia di un documento d'identità del richiedente (se la documentazione è sottoscritta con firma
autografa)
Modulo certificato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del
Dirigente del Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. di data
xx/xx/xxxx"
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