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Circ. n. 120
Ai DOCENTI
OGGETTO: Presentazione della candidature al ruolo Esperto di Processi di Valutazione
(EPV).
- Preso atto che, a seguito del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra USR e Regione Emilia Romagna, l'istituto è
stata autorizzato all'erogazione del SRFC per il conseguimento della qualifica regionale di OSS e che i nostri
alunni sosterranno l'esame presso la nostra scuola,
- Ricordando che nella commissione per gli esami di qualifica sarà presente un esperto dei processi di
valutazione interno all’istituto scolastico, ma esterno alla classe per cui si svolge l’esame (EPV);
- Vista il ruolo particolarmente delicato che la figura di EPV ricopre nello svolgimento degli esami di
qualifica definito dalla delibera n. 70 del 27/01/2014 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna come
segue:
“RUOLO E ATTIVITÀ: L'Esperto di processi valutativi (EPV) è lo specialista tecnico - metodologico per
l'attuazione del processo di formalizzazione e certificazione. Interviene nelle fasi di consulenza individuale,
accertamento tramite evidenze ed accertamento tramite esame, erogando direttamente le attività previste,
interagendo con il Responsabile della formalizzazione e certificazione per gli aspetti organizzativi e
procedurali e con l'Esperto di area professionale/qualifica per realizzare l'accertamento tramite esame/tramite
colloquio valutativo in conformità con le indicazioni regionali definite nella Delibera di Giunta n. 739/2013”.
REQUISITI RICHIESTI: Il ruolo di esperto dei processi valutativi può essere ricoperto dal personale
docente con un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel ruolo di docente al momento della
candidatura.”
- Considerato che l'invio delle proposte di candidatura non ha scadenza, tuttavia, per ragioni di opportunità,
di organizzazione della formazione specifica per coloro che verranno ammessi negli elenchi regionali, è
opportuno che l'Istituzione Scolastica trasmetta alla Regione le prime candidature il più presto possibile
pertanto
SI RICHIEDE
ai docenti in indirizzo di tutti gli ambiti disciplinari, interessati a ricoprire il ruolo di Esperto di Processi di
Valutazione, di formalizzare la propria disponibilità consegnando alla Dirigente entro sabato 21 p.v.
1. il modulo di domanda allegato,
2. copia fotostatica sia del fronte che del retro di un documento di identità valido.
Questo Istituto provvederà a raccogliere tutte le candidature per EPV, e a trasmetterle alla regione, con le
modalità indicate nella D.G.R. 70/2014.
L’ammissibilità delle richieste verrà verificata con istruttoria tecnica dal Servizio regionale competente,
mentre la validazione finale si avvarrà della Commissione regionale di validazione, istituita con
determinazione dirigenziale n. 13866 del 9/10/2006 la cui composizione attuale è stabilita dalla
DD.4073/2009. È facoltà della Commissione convalidare le richieste, non convalidarle o richiedere un
supplemento di informazioni.
Reggio Emilia, 5 gennaio 2017
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