
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE
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All’Albo	on	line	
Al	Sito	web-	sezione	PON	

ATTI	
	

	
																																
	
OGGETTO:		AVVISO		PER	L’INDIVIDUAZIONE	DI	DOCENTE	ESPERTO	FORMATORE	ESTERNO	
(PERSONALE	PRESSO	ALTRE	ISTITUZIONI	SCOLASTICHE)	
		

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	
	

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di docente esperto in utilizzo tecnologie informatiche;
VISTI  i criteri per la selezione degli Esperti approvati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 04
settembre 2017
VISTO il PTOF 2016/2019 approvato dal Consiglio di Circolo in data 26.10.2017 con relativo
Piano di formazione del personale scolastico;
VISTE le circolari MIUR rispettivamente del 06.11.2017 e del 20.12.2017 avente ad oggetto
“Azione  28  del  Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale  relativo  all’utilizzo  del  contributo   di  €
2.000,00 ;
CONSIDERATO CHE l’Istituzione scolastica sta procedendo alla realizzazione di atelier creativi
e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale ". PNSD - "Azione 7-
Atelier Creativi - Piano per l'apprendimento pratico
VISTO l’Avviso per l’individuazione di docenti esperti interni prot. 478b28 del 24.01.2018;
CONSIDERATO CHE entro il termine di presentazione non è pervenuta alcuna candidatura  di
docenti esperti interni di cui all’Avviso succitato

                Unione Europea
        Fondo Sociale Europeo
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                                                           EMANA

Il seguente Avviso per l’individuazione di docente  Formatore Esterno ( Personale presso altre
Istituzioni scolastiche)  Esperto in utilizzo tecnologie informatiche

PROGETTO

Obiettivi del corso: formazione sulle seguenti tematiche:
- Il coding e la programmazione;
- Il software scratch;
- Elementi di robotica.

 Destinatari: docenti del Circolo didattico. Il numero totale iscrizioni ammesse è 30 .. I docenti
verranno inclusi in ordine di iscrizione. In caso di iscrizioni in numero superiore ai posti disponibili
verrà data la priorità in base all’ordine di adesione. Eventuali iscrizioni eccedenti il numero previsto
potranno essere accolte solo in caso di rinunce.

Organizzazione: Il  corso  della durata di 20 ore  , sarà articolato in 12 incontri di 2,5 ore nel
periodo marzo-giugno 2018. I corsi saranno n.2 e i docenti ammessi alla formazione saranno max
15 per corso.

Sede del corso : 26° Circolo Didattico Monte San Michele – Bari

Indicatori di qualità:
Metodologia: esercitazioni, simulazioni, laboratorio .
Trasferibilità e diffusione: i docenti coinvolti saranno impegnati nella diffusione delle
competenze acquisite nel proprio contesto scolastico.
Impatto: ricaduta positiva  sulle possibilità di utilizzare le competenze acquisite per la
progettazione di moduli riguardanti lo sviluppo del pensiero computazionale.

MODALITA’ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE

	
	

TABELLA	DI	VALUTAZIONE	
TITOLI	DI	STUDIO	E	CULTURALI	 PUNTI	

Laurea	 vecchio	 ordinamento	 o	 secondo	 livello	
specialistica,	 coerente	 con	 le	 competenze	 richieste	 dal	
modulo	didattico	

Fino	a	100/110												Punti	2	
Da	101	a	105/110							Punti	3	
Da	106	a	110/100							Punti	4	
+	Lode																													Punti	1	

Laurea	 triennale	 coerente	 con	 le	 competenze	 richieste	
dal	 modulo	 didattico	 (valutabile	 soltanto	 in	 assenza	 di	
laurea	specialistica	o	vecchio	ordinamento)	

Fino	a	100/110												Punti	1	
Da	101	a	105/110							Punti	2	
Da	106	a	110/100							Punti	3	
+	Lode																													Punti	1	

Abilitazione	 all’insegnamento	 nella	 disciplina	 del	
modulo		prescelto	

Punti	3	

Corsi	 	di	 	specializzazione		(scuole	 	di	 	specializzazione,		
master,	 	 corsi	 	 post	 laurea,	 corsi	 di	 perfezionamento)	

Punti	3	(max	9	pt.)	x	ogni	corso	di	
durata	non	inferiore	ad	un	anno	



coerenti	 con	 le	 competenze	 richieste	 dal	 modulo	
formativo	
Corsi	 di	 formazione	 inerenti	 le	 specifiche	 del	 modulo	
formativo	prescelto	

Punti	 1	 per	 ogni	 corso	 di	 durata	
non	 inferiore	 a	 20	 ore	 (max	 4	
punti)	

Certificazioni		Competenze		informatiche			 Punti	 3	 	 x	 ogni	 certificazione		
(max	pt.	9)	

Competenze	 	 informatiche	 	 auto	 dichiarate	 (valutabile	
soltanto	 in	 assenza	 di	 certificazioni	 di	 cui	 al	 punto	
precedente)	

Punti	3	

TOTALE		 ____/35		PUNTI		
ESPERIENZE	PROFESSIONALI	 PUNTI	

Esperienza	di	docenza	nella	disciplina	prevista	dal	
modulo	prescelto	nelle	scuole	
pubbliche/paritarie/private			

Punti	 3	 (max	 15	 pt.)	 x	 ogni	
esperienza	 di	 durata	 non	
inferiore	a	sei	mesi	

Esperienze	di	docenza	in	qualità	di	esperto/tutor/figura	
aggiuntiva	o	attività	di	progettazione	e	valutazione	in	
precedenti	programmazioni		PON	(2007/13)		o	in	
Programmi	Operativi	Regionali	(POR)	

Punti	3		per	ogni	esperienza	(max	
15pt.)	

TOTALE	PUNTI		 ___/30PUNTI	
PUNTEGGIO	COMPLESSIVO	 ___/65	PUNTI	

	
	
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO		
	
La	funzione	professionale	richiesta	prevede	lo	svolgimento	delle	seguenti	attività:		
	

- Partecipare	 	alle	 	 riunioni	 	periodiche	 	di	 	 carattere	 	organizzativo	 	pianificate	 	dal	 	Dirigente	
Scolastico;	

- Rispettare	la	calendarizzazione	stabilita	con	il	Dirigente	Scolastico	(tempi/sedi/modalità);	
- Consegnare	a	conclusione	dell’incarico	il	programma	svolto,	le	verifiche	effettuate,	la	relazione	

finale	sull’attività	e	il	registro	delle	attività	e	delle	presenze		

Il compenso orario per l’ attività formativa è stabilito in € 35,00 lordo dipendente.
Il  compenso  sarà  erogato   per  le  ore  effettivamente  svolte  .  Le  attività  si  svolgeranno  secondo  il
calendario predisposto dall’Istituzione scolastica.		

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli	interessati	dovranno	far	pervenire:		
	

- Istanza	 in	 carta	 semplice,	 riportante	 le	 generalità,	 la	 residenza,	 	 l’indirizzo	 	 completo	 	 di		
recapito		telefonico,		l’indirizzo		e-mail,		il		codice		fiscale	,	autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	
personali	in	conformità	alla	legge		n.	196/2003	e	successive	modifiche	ed	integrazioni	(	Allegato	
1).		

- Tabella	di	valutazione	dei	titoli	culturali	e	delle	esperienze	professionali	(Allegato	2)		
- Curriculum	vitae	in	formato	europeo	.	
		

L’	 	 istanza	 	 dovrà	 	 pervenire	 	 esclusivamente	 	 via	 pec	 all’indirizzo	 baee026002@pec.istruzione.it	 o	
brevi		manu,	indirizzata		al			Dirigente	Scolastico	del	Circolo	Didattico	XXVI	Monte	San	Michele	di	Bari	
Corso	Alcide	De	Gasperi	345-	Bari				secondo	i	modelli	allegati		(All.	I-	All.	II),	corredati	del		curriculum	
vitae,	entro	e	non	oltre	le	ore	12	del		26	febbraio	2018.		
Sulla		base		dei		criteri		di		selezione		e		dei		titoli		degli		aspiranti		la	commissione	all’uopo	designata	dal	
Dirigente	procederà		alla	compilazione	di		un’apposita		graduatoria.		A	parità	di	punteggio	verrà	data	
priorità	al	candidato	con	minore	età	anagrafica.	
La	graduatoria	provvisoria	sarà	pubblicata	all’albo	on	line	.	
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Avverso	la	graduatoria	provvisoria		è	ammesso	reclamo	scritto	indirizzato	al	Dirigente	Scolastico	entro	
e	non	oltre	cinque	giorni	dalla	pubblicazione.	Trascorso	tale	termine	la	graduatoria	diventa	definitiva.		
In	 	base	 	alla	 	posizione	 	occupata	 	nella	graduatoria	definitiva	 	 l’Istituzione	 	Scolastica	 	conferirà	 	al		
docente		esterno	un	incarico	aggiuntivo.	mediante	l’istituto	delle	collaborazioni	plurime	ex	art.35	CCNL	
del	29	novembre	2007.			
	
INFORMATIVA	AI	SENSI	DEL	D.LGS	196/03	
	
Ai	sensi	degli	artt.11	e	seguenti	del	D.L.vo	n.196	del	30	giugno	2003	i	dati	raccolti	saranno	trattasi	per	
le	finalità	connesse	all’espletamento	del	corso.Il	responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	il	Direttore	dei	
servizi	amministrativi	e	generali	sig.ra	Pasqua	Rutigliano.	
Il	contraente	potrà	esercitare	i	diritti	 	di	cui	agli	artt.7-8-9-10	del	D.L.196/2003.Relativamente	ai	dati	
personali	di	cui	dovesse	venire	a	conoscenza	nell’espletamento	delle	proprie	funzioni	,	il	contraente	è	
responsabile	del	trattamento	degli	stessi	ai	sensi	del	D.L.196/2003.	
	
	
DIFFUSIONE	

	
Il	presente	avviso	viene	reso	pubblico	mediante	affissione:	all’Albo	dell’Istituto	e	sul	sito	ufficiale		della	
scuola	all’indirizzo	web	www.26circolodidatticobari.gov.it	.	
	
	
	 Il	Dirigente	Scolastico	
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ALLEGATO	1		
		

																																
		

Al	Dirigente	Scolastico		
	XXVI	Circolo	Didattico	Monte	San	Michele	

Prof.ssa	Fiorenza	Uncino	
C.so	Alcide	De	Gasperi	345	

																																																																																																																																																												BARI	
	

Il/La	sottoscritto/a				______________________________________________________________________________________________	
nato/a	a			______________________________________________________			Prov.			___________________________________________			
	il			___________________________________________________codice	fiscale	________________________________________________					
residente	a				____________________________________		in	Via/Piazza	___________________________________			n.		__________	
tel.		_____________________________________________																cell.			____________________________________________________	
indirizzo	e-mail:			__________________________________________________________________________________________________	

	
CHIEDE	

	
alla	 	 S.V.	 	 di	 	 essere	 	 ammesso/a	 	 alla	 	 procedura	 	 di	 	 selezione	 	 il	 	 qualità	 	 di	 	 	docente  Formatore
Esterno Esperto in utilizzo tecnologie informatiche

	
A	tal	fine	dichiara:		

- di	non	aver	riportato	condanne	penali	e	di	non	avere	procedimenti	penali	pendenti	a	proprio	
carico	o	di	non	averne	conoscenza;		

- di	non	essere	stato	destituito	da	pubblici	impieghi;	
- 	di	non	avere	in	corso	procedimenti	di	natura	fiscale;	
- 	di	essere	dipendente	della	Pubblica	Amministrazione;	
- di		svolgere		l’incarico		senza		riserva		e		secondo		il		calendario		stabilito;	
- 	di	avere	preso	visione	dei	criteri	di	selezione;	
- 	di	essere	in	possesso	di	certificata	competenza	e/o	esperienza	professionale	maturata	nel		settore		

richiesto		e/o		requisiti		coerenti		con		il		profilo		prescelto,		come		indicate		nel	curriculum	vitae	
allegato;	

- Di	essere	dipendente	presso	altre	istituzioni	scolastiche.	
	
Pertanto	 in	 sede	di	 stipula	del	contratto,	presenterà	 la	 formale	autorizzazione	dell’Amministrazione	di	
appartenenza	(	art.53	del	D.Lvo	n.165/2001).	

	
	

ALLEGA		
- All.	2	
- curriculum	Vitae	in	formato	europeo	;	
- Fotocopia	documento	riconoscimento	debitamente	sottoscritto	

	
	
	“Consapevole	 delle	 sanzioni	 penali,	 nel	 caso	di	 dichiarazioni	 non	 veritiere,	 di	 formazione	o	uso	di	 atti	
falsi,	richiamante	dall’art	76	del	DPR	445/2000,	dichiaro	che	quanto	sopra	corrisponde	a	verità.		
	
Ai	sensi	del	D.Lgs	196/2003	dichiaro,	altresì	di	essere	informato	che	i	dati	raccolti	saranno	trattati	anche	
con		strumenti	 	 informatici,	 	esclusivamente	 	nell’ambito	 	del	 	procedimento		per	 	 il	 	quale	 	 la	 	presente	
dichiarazione	viene	resa	e	che	al	riguardo	competono	al	sottoscritto	tutti	i	diritti	previsti	dall’art	7	della	
legge	medesima.”		

		
		

Luogo	e	Data																																																																																																																																						Firma						
	
_______________________________________																																																							______________________________________________		

		



		
							
	

ALLEGATO	2			
																																

		
Al	Dirigente	Scolastico		

	XXVI	Circolo	Didattico	Monte	San	Michele	
Prof.ssa	Fiorenza	Uncino	

C.so	Alcide	De	Gasperi	345	
																																																																																																																																																												BARI	
	

	
	

TABELLA	DI	VALUTAZIONE	 Punteggio	 a	
cura	 del	
candidato	

Punteggio	
attribuito	 dalla	
commissione	

TITOLI	DI	STUDIO,	
PROFESSIONALI	E	

CULTURALI	

PUNTI	 	 	

Laurea	vecchio	ordinamento	
o	secondo	livello	specialistica,	
coerente	con	le	competenze	
richieste	dal	il	modulo	
didattico	

Fino	 a	 100/110												
Punti	2		
Da	 101	 a	 105/110							
Punti	3		
Da	 106	 a	 110/100							
Punti	4		
+Lode																														
Punti	1	

	 	

Laurea	triennale	coerente	con	
le	competenze	richieste	dal	
modulo	didattico	(valutabile	
soltanto	in	assenza	di	laurea	
specialistica	o	di	vecchio	
ordinamento)	

Fino	 a	 100/110												
Punti	1		
Da	 101	 a	 105/110							
Punti	2	
Da	 106	 a	 110/100							
Punti	3		
+Lode																														
Punti	1	

	 	

Corsi		di		specializzazione		
(scuole		di		specializzazione,		
master,		corsi		post	laurea,	
corsi	di	perfezionamento)	
coerenti	con	le	competenze	
richieste	dal	modulo	didattico	

Punti	 3	 (max	9	pt.)	 x	 ogni	
corso	 di	 durata	 non	
inferiore	ad	un	anno	

	 	

Corsi	di	formazione	attinenti		
la	didattica	

Punti	 1	 per	 ogni	 corso	 di	
durata	 non	 inferiore	 a	 20	
ore	(max	4	punti)	

	 	

Abilitazione	all’insegnamento	
nella	disciplina	del	modulo			

Punti	3	 	 	

Certificazioni		Competenze		
informatiche			

Punti	 3	 	 x	 ogni	
certificazione					(max	pt.	9)	

	 	

Competenze	informatiche		
autodichiarate	(valutabile	
soltanto	in	assenza	di	
certificazioni	di	cui	al	punto	
precedente)	

Punti	3	 	 	

TOTALE	PUNTI	TITOLI	DI	
STUDIO,	PROFESSIONALI	E	
CULTURALI	

	MAX	35		PUNTI		 	 ::::::::::/35	

ESPERIENZE	 PUNTI		 	 	



PROFESSIONALI	
Esperienza	di	docenza	nel	
settore	di	pertinenza	nelle	
scuole		
pubbliche/paritarie/private			

Punti	3	(max	15	pt.)		x	ogni	
esperienza	 di	 durata	 non	
inferiore	a	sei	mesi	

	 	

Esperienze	di	docenza	in	
qualità	di	
esperto/tutor/figura	
aggiuntiva	o	attività	di	
progettazione	e	valutazione	
in	precedenti	
programmazioni		PON	
(2007/13)		o	in	Programmi	
Operativi	Regionali	(POR)	

Punti	 3	 	 per	 ogni	
esperienza	(max	15	pt.)	

	 	

TOTALE	PUNTI	ESPERIENZE	
PROFESSIONALI	

MAX	45	PUNTI	 	 :::::::::/30	

	 	 TOTALE	 	
	
	
Luogo	e	Data																																																																																																																																						Firma	
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