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Prote n.3678C。 24.C

AWISO DISELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

p.O.R puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015)
5854 del 13.08.2015

il Decreto lnterministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni Scolastiche";

275dell'8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche;
Precisazioni sui
Circolare MIUR 1636 dell'11.03.2009: "PON Competenze per lo Sviluppo2OO7t20l3.
D.p.R.

n

costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive"
,16/04/1gg4, n 2g7 "Testo Unico delle disposizioni legislative
Decreto legislativo del

in materia

di

n

13

istruzione"
Determinazione Dirigente Formazione professionale
del22 01.2OOg in tema di informazione e pubblicitd

L.

107

n.6 del

15.01.2009, pubblicata sul BURP

per
del 13.07 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega

il

riordino delle disposizioni legislative vigenti" ("La buona scuola");

Accordo tra

e della Rtcerca e la Regione Puglia per "la
popolazione
di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della

il

realizzazione

Ministero dell'lstruzione, dell'Universitit

rafforzamento delle conoscenze
scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di
Sen. Stefania Giannini
per l,anno scolastico 2015-2016', sottoscritto il 16 dicembre2Ol5, dal Ministro

e il Presidente della Regione Puglia on. Michele Emiliano
pugria FESR-FSE 2014-2020
Avviso pubbrico n.1r2016- p.o.

-

Fondo sociare Europeo

-

"DlRlrrl

favorendo il
A SCUOLA", interventi per qualiflcare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
con D'G'R' N'165 del
successo scolastico, con prioriti per gli studenti svantaggiati, approvato
2gl\2l2ol6,pubblicato sul BURP n.2l del

0310312016

maggio 2009
circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 1 17 del22
degli alunni stranieri"'
C.M. n. 24 del l marzo2006 "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione
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Esperti Formatori dicomprovata esperienza nel settore di pertinenza.

ln particolare presso il nostri lstituto i laboratori di informazione/formazione che l'esperto formatore dovrd

gestire sono i seguenti:

dett'amministrazione digitale nel pieno rispetto della riservatezza e della
sicurezza dei dati" (18 ore - rivolto al personale amministrativo e tecnico e ai docenti
interessati).
Netl,ambito det laboratorio sari possibite comprendere la profonditi del rinnovamento
richiesto atla Pubbtica Amministrazione e acquisire consapevoleza del senso di
responsabiliti di cui al giorno d'oggi si deve dotare chiunque per il proprio ruolo lavorativo
trafti i datidelle persone e della collettiviti.
B) ,,L'autoproduzione di contenuti web in un'ottica di didattica inclusiva che contrasti la
dispersione" (16 ore - rivotto al personale docente).
Dopo aver presentato te informazioni essenziali che riguardano i siti internet e Ia struttura dei
contenuti multimediati, il laboratorio renderi operativo il gruppo degli insegnanti, facendolo
cimentare con un'esperienza concreta di di
C) "Piattaforma aperte per la didattica in rete"
Nell'ambito di questo Iaboratorio ci si pr
learning, privilegiando I'aspetto delle met
formazione. Si cercheri quindi di rcallzzar
valutazione.

A) "Nuovi lcenari

METODOLOGIE DTDATTICHE DA UTILIZZARE

Lezioni frontali e pratiche
Learning by doing
Cooperative Iearning
Problem solving

Didattica

M

ultimediale

MODALITA'DI SELEZ10NE

PER LA FIGURA PROFESS:ONALE DIESPERTO FORMATORE
Descrizione del titolo e
riferimento della Pagina nel

Punti

Criteri

curriculum vitae

Laurea vecchio ordinamento o
specialistica coerente rispetto ai
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento

110 e lode

110
da 109 a 99
Яno a 98

Laurea triennale coerente

6

4

,

con
4

l'incarico richiesto

田¨

3
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I'incarico richiesto

4

Titoli specifici (Corsi di

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3 per ogni corso (da21 a 50
ore)
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50
ore)

formazione, specificare durata e
date, solo se attinenti all'area di

riferimento)

Pt.l

per ogni anno a paftire
dal 6" anno di ruolo

Anni di insegnamcnto in ruolo in
lstituti Statali

Esperienza
pro gettaz

i

oneI

or ganizzazi one

conduzione di attivitd specifiche
nel settore di peftinenza (ultimi l5
anni)
Esperienze di formatore docenti nel
settore di pertinenza Progetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti, ecc, - ultimi l5 anni)

Elencare i progetti, le annualitd
e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Elencare i progetti, le annualitir
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso (da 8 a I 5
ore)
Pt.3 per ogni corso (da l6 a
30ore)
Pt.4 per ogni corso (da 3l a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50
ore)

Corsi di Alta Forlnazione o Master
universitari di almeno 1500 ore(pari a

60 cred■ i CFU) documentate e
certincate su‖ 'attestato di■

equenza

Pubblicazioni attinenti al settore di
intervento
Certifi cazione informatica (EC DL,
EIPASS, ecc.)

I

per ciascun corso

(Si valutano massimo 2 titoli)
Pt. 2 per ogni pubblic azione a
stampa
Pt. I per ogni certificazione

TOTALE

4
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L'esperto, nell'espletamento delle attivitd, d tenuto a:

.

al raggiungimento degli

obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per I'intero periodo di durata del
progetto, per un massimo di 50 ore, articolabili in base agli obiettivi e agli argomenti indicati in

svolgere attivitdr finalizzate

ciascun progetto;

.

coinvolgere, obbligatoriamente, per ogni laboratorio formativo/informativo da un minimo di 10 ad un
massimo di 20 partecipanti;

.

rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;

produrre obbligatoriamente documentazione chiara

e

precisa dell'attivitd svolta, anche ai fini dei

controlli successivi, registrando le attivitir sul registro di cui al format scaricabile dal portale Sistema
Puglia;

collaborare con gli altri esperti

e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal

Dirigente

Scolastico e/o dal docente referente di progetto.

per le attiviti dei laboratori potranno essere utilizzati una o

pii figure professionali,

in funzione degli

argomenti previsti dal Percorso.
Istituto Scolastico.

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
ll compenso orario massimo per le attivitd formative e stabilito in € 62,50 (sessantadue/50). ll suddetto
della ritenuta di
importo d onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) dell' l.V.A,
8'8.95 n. 335' della quota a
acconto, dell' LR.A.p., del contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L
e s.m i , ed anche della
carico dell'tstituto, det contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs. 38/2000
ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse

quota a carico dell'lstituto,

田¨

quota a carico dell'lstituto'
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale
presentato da ciascun lstituto
La mancata realizzazione dell'intero monte ore prevtsto in base al progetto
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scolastico comportera la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzala dall'esperto formatore
ulilizzalo nell'ambito delle attivitd della sezione D, il cui parametro d in funzione del relativo costo reale

ll compenso sard erogato, per le ore effettivamente svolte, previa consegna dei documenti di valutazione e
rilascio di fattura o dichiarazione di prestazione d'opera occasionale ed a seguito dell'accreditamento dei
fondi da parte dell'Autoritd che finanzia le iniziative.

Le attivitir oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano o pomeridiano secondo il
calendario predisposto dal Comitato Tecnico, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.

-

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

SCADENZA

Gli interessati dovranno far pervenrre la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 20

qiuqno. 2016 (non fa fede

it timbro postale)

sui lembi di chiusura

in busta chiusa e sigillata, firmata

e riportante la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti- Sezione D - Avviso n.112016 DtRlTTl A SCUOLA'- FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE

a

mezzo servizio postale

-

o

o invio tramite posta elettronica certificata, al Dirigente scolastico dell'lstituto
Scolastico I l.S S 'G.MARCONI-M.HACK", Piazza Poerio n.2- Bari.
mediante consegna diretta

-

All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a oena di esclusione, redafta ai sensi del DPR 44,512000 e

sul modetlo scaricabile dat sito web dell'lstituto: http//.www.marconibari.gov.it, devono essere allegati:

a) Gurriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identiti valido con firma in originale

del candidato;

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti giir in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi

a partecipare al presente awiso i

soggetti che al momento della presentazione della

domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1.
2

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
godimento dei diritti civili e politici;

即麟

￨
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non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;

4

laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Universitd di
conseguimento;

Si precisa inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea, intenzionati a partecipare all'avviso dovranno allegare alla domanda:
- copia del documento d'identitdr o passaporto;
- copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo.

ESCLUS:ON:
Saranno escluse da‖ a valutazlone le domande:
A

pervenute oltre itermini previsj:

B

pervenute con modalita diverse da que‖ e prevlste dal presente bando;

C

sprovviste de‖ a firma in originale dell'espertol

D

sprovviste del cur「 iculum vitae ln formato europeo:

E

sprovviste dl mode‖ o di autocertificazioneノ dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ai sensl del

DPR n 445ノ 2000:

MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONE

E

IMPUGNATIVA

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sard pubbltcata all'albo
dell'lstituto e sul portale www.sistema.puqlia.it entro il giorno 30 giugno 2016.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sard possibile esperire reclamo, entro dieci giorni
dalla sua pubblicazione.

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sard pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sard possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.

MODALITA DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 3 - differimento
comma 3 deldecreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento

H'^';;l'i}!i
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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 idati raccolti saranno trattati per le
finalitdr connesse all'espletamento dei corsi.

ll responsabile del trattamento dei dati e il dirigente scolastico

prof.ssa Anna Grazia DE MARZO.

ll contraente potrd esercitare idiritti 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 d
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

lnformazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l'l.l.S.S. 'G.MARCONI

-

M.HACK"

contattando it docente referente prof. Rocco Battista

MODALITA' CONTRATTUALE
Con l'esperto sard stipulato un contratto di prestazione d'opera inteltettuale. ll trattamento economico,
previsto dal piano finanziario dei progetto, sarir corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da
parte degli Organi competenti.

D!FFUSIONE
ll presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affisse all'Albo dell'lstituto e pubblicizzati sul sito
web della Regione Puglia ( www.sistema.puqlia.it) e sul sito web dell'istituto (www.marconibari.gov.it).

Il Dirigente Scolastico
F.to Anna Grazia DE MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del dlgs 39/93

Peri'attivita istruttoria

iL DiRETTORE
dei SERViZ:GENERAL!ed AMM.Vi
Dott.ssa Palmina LOIZZl
′
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