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Avviso pubblico di Selezione 

ESPERTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI - AMBITO BA 1 

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.; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 
2021; 
 VISTO il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto; 

 VISTO 
 
 
 
 
 
 

VISTA 

VISTO 

il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate 

le n. 23 Scuole Polo per  la  formazione,  nel  numero  di  una  per  ciascuno  degli  ambiti territoriali 

della regione Puglia e che individua l’IISS “MARCO POLO” di Bari quale scuola polo per la formazione 

dei docenti – Ambito 1 Bari; 

 

la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle attività 

di formazione destinate al personale scolastico”; 

 
il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti; 
 

 
TENUTO 

CONTO 

che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno il compito 

di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di formazione e di 

interfacciarsi con l’USR per le attività di co- progettazione, monitoraggio e rendicontazione; 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO che è necessario individuare esperti per la realizzazione del Progetto: “a scuola di scienze” 

VISTO 

 

 

l’Accordo di Rete di scopo siglata dai DD.SS. tra cui l’IISS Elena di Savoia Calamandrei 

 
 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di  

docenza relativi alle iniziative di formazione”;  

VISTI gli artt. 43 c. 3 del D.I. n. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad  

esperti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
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VISTO il comma 5 del già citato art. 8 del D.M.850/2015 che recita espressamente: ”per la  

conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori provenienti dal  

mondo della scuola e comunque con competenze d i tipo operativo e professionalizzante”;  

VISTA CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avvisi pubblici esperti formatori, per la 

realizzazione dei laboratori di formazione dei docenti neo-immessi in ruolo a.s. 2021/2022; 

 

INDICE UNA PROCEDURA COMPARATIVA 

per l’individuazione di due esperti per lo svolgimento di un corso di formazione della durata di 25 ore da tenersi nel periodo 

dicembre 2021 rivolto a 15 docenti di materie scientifiche che produrranno domanda di iscrizione tramite piattaforma SOFIA 

 
TIPOLOGIA ESPERTO E SUDDIVISIONE DELLE ORE DI LEZIONE: 

1. N. 2 DOCENTI DI CHIMICA CL. CONCORSO A034 (16 ore) 

2. N. 2 DOCENTI DI LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE CL. 

CONCORSO B012 (17ore)  

 

Al presente Avviso pubblico potranno partecipare: 

 Docenti interni all’Istituzione Scolastica che abbiano partecipato al progetto di orientamento in entrata 

 Docenti provenienti da altre Istituzioni Scolastiche 

 Persone Fisiche non provenienti da altre Istituzione Scolastiche 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, utilizzando il modulo allegato al presente bando: 

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti coerenti 

con il profilo prescelto; 

di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e 

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13.00 del giorno 23.11.2021 , in busta chiusa 

mediante consegna a mano o via PEC all’indirizzo istituzionale o per mezzo raccomandata postale (non farà fede il timbro postale 

di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni forma di responsabilità per la 

tardiva ricezione legata a disguidi postali) al seguente indirizzo:  

I.I.S.S. "ELENA DI SAVOIA-PIERO CALAMANDREI", Centro studi polivalente Japigia Via Caldarola, 70126 Bari.  
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato, il mittente e la dicitura 
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ESPERTO “a scuola di scienze” 

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione in 

autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute e la dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza 

riserva e secondo il calendario approntato dalla commissione. 

 

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’analisi e la valutazione delle candidature saranno curate dalla commissione di valutazione delle candidature, guidata dal Dirigente 

Scolastico, secondo i seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di Istituto. 

 

La graduatoria sarà composta da tre gruppi di candidati: 

 

1. Docenti interni all’Istituzione Scolastica (precedenza assoluta) 

2. Docenti provenienti da altre Istituzioni Scolastiche 

3. Persone Fisiche non provenienti da altre Istituzione Scolastiche 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente corrispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore età. 

La commissione di valutazione si riserva di ripartire le ore tra più esperti. 

 

 

Titoli di studio  
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento 

specifica 
10 punti 

NOTA: si valuta un solo 

titolo, quello specifico di 

livello più elevato 
Laurea di primo livello specifica 8 punti 

Diploma specifico 6 punti 

Titoli culturali 

specifici 

 Abilitazione all’insegnamento  in materie 

curricolari coerenti i contenuti del corso 

2.5 punti per ogni titolo 

coerente con le tematiche 

del corso fino ad un max 

di 10 punti 

NOTA: ciascuna voce può 

essere valutata una sola 

volta 

Corsi di perfezionamento in materie coerenti i 

contenuti del corso 

Dottorato di ricerca  in materie coerenti i contenuti 

del corso 

Qualifica e/o attestato professionale ad  indirizzo 

specifico rilasciati da enti accreditati, conseguiti a 

seguito di un corso di durata almeno biennale  in 

materie coerenti i contenuti del corso 

Rapporti con 

l’Istituto 

Servizio di docenza presso l’Istituto in materie 

curricolari coerenti i contenuti del corso 
15 punti 

Competenze 

Informatiche 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 

 Partecipazione documentata a corsi di 

informatica della durata di almeno 50 ore  

10 punti NOTA: si valuta un solo 

titolo, quello specifico di 

livello più elevato 5 punti 
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TEMPISTICA 

Le graduatorie provvisorie degli aspiranti esperti saranno affisse all’Albo della scuola e pubblicate sul sito 

www.disavoiacalamandrei.edu.it il 24.11.2021. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data della pubblicazione delle suddette graduatorie (non farà fede il 

timbro postale di partenza, ma la data della effettiva ricezione da parte di questo istituto; si declina ogni forma di 

responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali), indirizzando l’istanza al dirigente scolastico. 

Esaminati gli eventuali ricorsi, si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive, all’Albo e su 

www.disavoiacalamandrei.edu.it. Tali graduatorie resteranno affisse per i successivi 5 giorni.  

Le attività del corso si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti selezionati. 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario per attività di docenza è pari a € 41,32 e sarà erogato per le ore effettivamente svolte. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dalla effettiva erogazione dei Fondi 

appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 

L’orario di lavoro sarà  funzionale  al  calendario  delle  attività  previste  la  cui  redazione  è  di  pertinenza  esclusiva 

dell’istituzione scolastica sede del corso. 

 

OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla 

predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici, contenuti, attività, 

strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 

 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare al Direttore del corso, 

prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa  dell'attività  svolta,  anche  ai  fini  dei  controlli successivi; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 

corretti entro i termini concordati con il Direttore del corso, insieme al programma svolto, alla relazione finale, 

all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle 

quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo per la formazione, che si 

impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica territoriale, regionale e nazionale e a programmarne la 

rielaborazione e modellizzazione scientifica, coordinandosi con le altre Scuole polo del territorio regionale e con lo Staff regionale 

per la Formazione attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 
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RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

 l’assenza dalle attività programmate; 

 il ritardo alle lezioni; 

 la negligenza; 

 la riduzione del numero dei partecipanti. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation, i dati 

personali forniti saranno raccolti nella banca dati dell’ I.I.S.S. Elena di Savoia Calamandrei per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica. 

 

        

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE BANDO 

Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito www.disavoiacalamandrei.edu.it  

 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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