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AWISO DI SELEZIONE
AD EVIDENZA
PUBBLICA
IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTI
P.O.R.PugliaFESR-FSÈ2014-2020
apptouato
con Decisione
dellaCommissione
EuropeaC (2OjS)
5854del 13.08.2015
il DecretoInterministeriale
n. 44 del febbraio2001 "Regolamento
concernente
Ie lstruzionigenerali
sullagestioneamministrativo-contabile
dellelstituzioniScolastiche',1
D.P.R.n. 275 dell'8.03.1999,
recantenormein maieriadi autonomia
delleistituzioniscolastiche;
Ci.colarel\4lUR1636 dell'1103.2009:
"PON Competenzeper to Svituppo2007/2013.precisazioni
suicostiomrioe suileritenutefiscaliecontributìve"
Decretolegislativodel 16/04/1994,n. 297 "Testo unico delle disposizionilegislativein materiadi
istruzione"
professionale
Determinazione
pubblicata
DirigenteFormazione
n.6 del ,15.01.2009,
sul BURP n. 13
de|22.01.2009
in temadiinformazione
e pubblici€
L. 107 del 13.07.2015"Riformadel sistemahazionaledi istruzionee formazionee delega per il
riordinodelledisposizioni
legislative
vigenti'("Labuonascuola");
Accordoka il Ministerodell'lstruzione,
dell'Università
e della Ricercae la Regionepuglia per.,la
tealizzazioiedi interventifinalizzatial miglioramento
dei livellidi apprendimento
della popolazione
scolasticapugliese,da realizzarsi
attravefso
azjonidi recuperoe/o di raffozamentodelleconoscenze
per I'annoscolastico2015-2016',sottoscritto
il 16 dicembre2015,dal L/linistro
Sen.StefaniaGiannini
e il Presidente
dellaRegionePugliaon. MicheleEmiliano
Awiso pubblicon.l/2016- P.O.PugliaFESR-FSE2014- 2020- FondoSociatèEuropeo- .DtRtTTl
A SCUOLA",interventiper qualificareil sistemascolasticoe prevenireIa dispersione,
favorendoit
successoscolastico,con prioritaper gli studenti svantaggiati,approvatocon D.G.R.N.165 del
29102/2016,
pìrbblicatosulBUR-P
n.21del03/03,2016

.
.

Ckcolare
Ministeriale
n,2 febbraio
2009pubblicah
suc.U. 117del22maggio2009
C.M,n'24 delI mazo2006'Linee
guidaperI'aòcoglienza
e I'integrazione
degtialunnistranieri,.

CONSIDERATO
cheI'awison. 112016
prev€de
perlo svolgimento
delleattiviÈretative
aljesezionidi tipologia
D il ricorso
allafiguraprofessionale
sottodescritta

EMANA
IL SEGUENTE
BANDOAD EVIDENZA
PUBBLICA
PER LA SELEZIONE,PERTITOLICOMPARATIVI,
DELLAFIGURAPROFESSTONALE
DI ESPERTOFORMATORE

- SEZIONED
DAIMPIEGARE
NELPROGETTO
DIRITTI
A SCUOLA
FfNALfTA'(Estra$o
Awiso 1/2016)
L'awison.1/20í6prevedeche ogni singoloistitutoscolastico
può facoltativamentocontenereuna
propostadi laboratorldi ihformazione/formazione
(definitosezionèdi tipo D)specificatamente
rivolti
personale
a tuttoil
dell'istituzione
scolastica
sui nuovilinguaggi
di c.municazione
e sullénuovemeiodologie
didattico-relazionali
do amministrative,
quali(barrare
riguardanti
tematiche
solole casee interessate):
o Sperimentazione
e diffusione
di metodologie
e processi
di didaitica
attivae collaborativai
o Rìsorse
educative
aperte(OER)e costruzione
di contenuti
digitalii
per l'integrazione
o Scenarie processididattici
del mobile,glj ambienti
digihtie I'usodi dispositivi
individuali
a scuola(BYOD);
o Intrcduzione
al coding;
o Educazione
al media,socialnetwork
e al safetyi
o Cittadinanzadigitale;
o Sicurezza
deidatieprivacy;
o Archivicloud;
perla didatticadigitaleintegrata.
o Ambientidi apprendimento
Peri laboratorisarannoutilizzati
Ie seguentìfìgureprofessionali:
EspertiFormatoridj comprovata
esperienzanelsettoredipertinenza,

MODALITA'DI SELEZIONE
PER LA FIGURAPROFESSIONALE
DI ESPERTOFORMATORE

Criteri

Punti

Descrizione del titolo e
dfedmento della pagina nel
curriculuravitae

Laurea vecchio ordinamento o 110e lode
speoialisticacoeretrterispetto ai 1 1 0
oontenùti didattici del modulo
fomativo a cui si fa riferimetrto
da 109a 99

fino a 98

6
5
4
3

Laurea trienaale coerente con
I'incaricorichiesto
(non cumrlabile con
la 4
specialislica)
Dottoralo di ricercacoetentecon
l'inca.rico chiesto
4
Titoli specifici (Corsi di
fomazione, specifica.redurata e
date, solo se attinenti all'area di
dferimento)

Anni di insegnamento
in ruolo in
Istituri Statali
Esperienza
progettazione/organizziziotre
conduzionedi attivia specifiche
nel settoredi pertinenza(ultimi I 5
annl)
Esperienzedi formatoredoceùti nel
settoredi pertitrenzaProgetti PON,
Tutor fomatore Co$i per
Neoassunti,
ecc,- ultimi 15 anni)

ft.2 per ogni corso(da 8 a 20
ore)
Pt.3per ognicono (da21 a 50
ore)
Pt.4per ogni oorso(olhe le 50
oÌe)
Pt.I per ogni anno a partirc
dal 6oanno di fiolo
Elencarei progotti,le annualita
e il ruolo svolto
(2 pt por ogni esperienza)
Elencarei progefi, le armualità
e le ore svolte
Pt.2per ognioorso(da 8 a 15
oÌe)
ft.3 per ogni corso(da 16 a
30ore)
ft.4 per ogni colso (da 3 1 a
50orc)
ft.5 per ogni corso(oltsele 50
ote)

Corsi di Alta Fomazione o
Master universitari di almeno
1500ore (paria 60 crediti CFID 1 perciascuncorso
documentate e
certificate (Si valutano massimo 2
titoli)
sull'attestato
di fiequenza
Pubblioazioniattinenti al settore di
lnterveDto
Cortifi cazionehformatica (ECDL,
EIPASS.ecc.)

TOTALE

Pt.2 perognipubblioazione
a
stamDa
ft. I per ogni certificazioDe

1hil

Gli espefi che orenderanno
oartealleattivitàsarannosoqoettia controllo
e valutazione
del rendimento
formativo
mediante
monitoraqqio
initinere
effettuato
dalComitato
Tecnico.
L esperio,
nell'esplehmento
delleatiivita,
è tenutoal
. svolgereattivitàfinalizzateal raggiungimento
degli obiettiviformativi,prevìstidal progetto
nell'assoluto
rispettodel calendario
per l'interoperiododi duratadel
e degliorari programmati,
progetto,
per un massimo
di 50 ore,articolabili
in baseagliobiettivi
e agliargomenti
indicatiin
ciascunprogettoi
. coinvolgere,
perognilaboratorio
obbligatoriamente,
formativo/informatvo
da un minimodi 10ad un
massimo
di 20 partecipantii
. rispettare
quantoprevisto
dalD. L.vo196/03
e ss.ii.mm.
inmateria
di Privaoy;
.

.

produrreobbligatoriamente
documentazione
chiarae precisadell'attivita
svolta,ancheai fini dei
controlli
successivi,
registrando
le attivitàsul regisirodi cuial formatscaricabile
dal portaleSistema
Pugliai
collaborare
congli altriespertie docentiscolastici
nelleformee nei modiindicatidal Dirigente
Scolastico
do daldocente
referente
di progètto

Per le attiviÈdej laboratori
pokannoessereutilizzatiuna o più figureprofessionali,
in funzionedegli
previsti
argomenti
dalpercorso.
L'espefo formatore non potrà svoleereil ruolo di psicoloso e di odentatore/mediatore/siurista
Dlessoil medesiEo Istituto Scolastico.
Non è consentito.pertaÍo. cheun Istituto scolasticoa.mdipiù di rm inca.ricoad uno stessosoesetto
esDerto.
L'inosservanza
di taleobbliqo
comoortera
b mancata
remunerazìone
dealiultedori
Ìncarichi
conferiti.
Pér'rÌtdipendenfi;ì]éì.iàsÈfiÉ'Éfi'c'iùfÌfrmiiísfràiròÉéi;iriiíffiÌla'6guiàEffiÉftiiÉti.iirjiùò?éi.leiàlilbòi,íli'iiÉrd
a ràutiiritdiió'iié1èàffiàfté8"éÍ1Éì'f-e:ìdi.apòàièlèt2:X
f/\
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DURATADELL'INCARICO
E COMPENSO
ll compènso
orariomassimoper le attivitaformative
è stabilito
in € 62,50(sessantadue/50).suddefto
importoè onnicomprensivo
di tuttele eventuali
spese(viito,alloggio.
viaggio)
dell'l.V.A,dellaritenutadi
acconto,
previdenziale
dell'l.R.A.P.,
delcontributo
di cuiall'ad.2,comma26,1.8.8.95
n. 335,deltaquotaa
caricodell'lstituto;
delcontributo
assìcurativo
INAILdi cuiall'art.5 delD.Lgs.38/2OOO
e s.m.i.,ed anchedella
quotaa caricodell'lstituto,
ognialtrooneredi naturafiscale,previdenziale
ed assistenziale
che dovesse
pereffettodi nuovedisposizioni
intervenire
quotaa caricodell'lstituto.
normative,
anchedellaeventuale
La mancaiarealizzazione
presentato
dell'intero
monieore prevjstoin baseal progetto
da ciascunlstituto
scolastico
perognioranonrealizzata
compoÉera
la rideterminaz
ioneprcpozionale
dall'esperto
formatore
utilizzato
nell'ambito
delleattivita
dellasezione
D, il cuiparametro
è infunzione
delrelativo
costoreale.

ll compenso
perle oreeffettivamente
saraerogato,
svolte,previaconsegna
deidocumenti
di valutazione
e
rilascio
di fatturao dichiarazione
di presbzione
d'operaoccasionale
ed a seguitodell'accreditamento
dei
fondidapartedell'Autorita
chefinanzia
le iniziative.
Le attivitaoggettodel presentebandosi svorgeranno
in orarioantimeridiano
o pomedianosecondo
il
calendario
predisposto
dalComitato
Tecnico,
cheI'esperto
deveaccettare
incondizionaramenÌe.

- SCADENZA
MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE
Gli interessati
dovranno
far pervenire
la domanda
di partecjpazione
entro e non oltre lè ore l2l0o det
fa fede il timbro postale)in bustachiusae sigitlata,
1919€l?q!q(non
firmatasui tembidichiusurae
'Domanda
riportante
fa dicitura
partecjpazione
di
allaselezione
di Esperti-SezioneD - Awison.1/2016
DlRlTTlA SCUOLA'_o
FIGURAPROFESSTONALE
ESPERTO
FORMATORE
postate
a me?zoservizio
mediante
consegna
djretta- o invjotramitepostaelettronica
certifìcata,
al Dirigente
scolastico
dell'lstituto
Scolastico
provincialBR).
lP.S.S.SL.F.IiORVILLO
FALCONEVia catantiN.lComune
BRINDtSt
All'istanza
di partecipazione,
esclusivamente
e a oenadi esclusione,
redaftaal sensidel DpR445/2000
e
sul modelloscaricabiledal sito web dolt'lstituto:http//:wwwmorvillofalconebrindisi.it
devonoessere
allegati:
a) Cuniculumvitaein fomato suropeoagglornato;
b) Fotocopia
dl un documentodl idontitavalidoconfirmain orlginalodelcandidato;
Saranno
esclusiicandidaticheomettonola prcsentazione
del curÍculumvitaein formaro
europeo
o cne
facciano
riferimento
a documentigia
in possesso
djquestaAmminisirazione.
prcsentazione
La
delladomanda
obbligaespressamenie
all'acceuazione
di quantoesplicitato
nelpresente
Danoo.

REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE

(ì,-

Sono ammessia partecipareal presenteawiso i soggettiche al momentodella presentazione
deìla
domandasonoìn possessodei seguentirequisiti:
L cittadinanza
italianao di uno degliStatimembrideìl'Unione
europea;
godimento
2.
deidiritticivilie politici;
3. non avere riportatocondannepenali e non esseredestinahriodi prowedimentjche riguardano
I'applicazione
di misuredi prevenzione,
di decisionicivi|je di prowedimentiamministrativi
iscrittial
giudiziario;
casellario
4

laurearichiestaper la partecipazione
alla proceduraselettivacon indicazione
di datae Università
di
conseguimento;

Si precisainoltre,che i soggettidi cittadinanzanon italianao di uno degli Stati membridell'Unione
partecipare
europea,intenzionatia
all'avvisodovrannoallegarealladomanda:
- copiadeldocumentod'identitao passaporto;
- copiadel permessodisoggiornoo dellaricevutadi richjestadj rinnovo.

ESCLUSIONI
Saranno
escluse
dallavalutazione
ledomande:
A. pervenute
oltrci terminiprevisti;
B. pervenute
conmodaliH
diverse
daquellepreviste
dalpresente
bando;
C. sprowiste
dellafirmainoriginale
dell'espefo;
D. sprowiste
delcurriculum
vitaeinformato
europeo:
E. sprovviste
di modello
di autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva
di attodi notorieta
aisensidel
DPRn.44512000;
MODALITÀ DI PUBBLICIZAZIONE E IMPUGNATIVA
Al terminedellavalutazione
prowisoria
dellocandidature
la relativagraduatoria
sarà pubblicata
all'albo
deli'lstituto
e sulportale
www.sistema.ouolia.it
entroil giorno2206/2016,
AwersoIa graduatoda
di cui al precedentè
capoverso
saràpossibile
esperirereclamo,
entrodiecigiorni
dallasuapubblicazione.
Trascorso
taletermineed esaminatj
eventuali
reclami,saràpubblicata
la graduatoria
definitiva,
awersola
qualesarèpossibile
il ricorsoaITARo ricorsostraordinario
al CapodelloStato,rispettivamenie
entro60 o
120giornidallapubblicazione
stessa.

MoDALtrÀ
DlAccEssoAGLIATTI

l/À r
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L'accesso
agliatii,secondoquantoprevisto
dallalegge7 agosto1990,n. 241e dell'art.
3 - ditfeÍmento
cornma3 deldecreto
ministeriale
10gennaio
1996,n.60,solodopola conclusionè
delprocedìmento.
INFORMATIVAAI SENSI DEL D.LGS 196i03
Ai sensidegliarft.l'l e seguenti
delD L.von. 196del30 giugno2003idatì raccolti
saranno
trattatiper le
finalitaconnesse
all'espletamento
deicorsi,ll responsabile
deltrattamento
deidatiè il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Rosanna
l\rAcl.
ll conkaentepotràesercitare
ìdiritti di cui agli artt.7-8-9-10del D.L.196/2003.
Relativamente
ai dati
personali
di cui dovessevenirea conoscenza,
nell'espletamento
dellepfopriefunzioni,il contraente
è
responsabile
deltrattamento
deglistessìai sensidelD.L.196/2003.
Informazioni
pressoI'ISTITUTO
relativeal presente
bandopotranno
essererichieste
PROFESSIONALE
Dl
STATOPERI SERVIZISOCIALI
LAURAMORVILLO
FALCONE"
contattando
" FRANCESCA
it docente
referenteProf,GaudioMaurizio.

MODALITA'CONTRATTUALE

Coni'esperto
saràstipulato
un contrattodi prestazione
d'operaintEllettuale.
ll trattamenlo
economtco,
previsto
dalpianofinanziario
deiprogetto,
saracorrisposto
a seguito
delleffettiva
erogazione
deifondida
partedegliOrganicompetenti.

DIFFUSIONE
ll presente
Bandoe la relativa
graduatoria
finaleverranno
affìsseall'Albo
dell'lstituto
e pubblicizzati
sutsito
webdèllaRegione
Puglia( www.sistema.puolia.it)
(wwumorvijlofalconebrindisi.it).
e sulsitowebdell'istituto

lL DIREITOREdoi SERVIZI
GENEMLI6dAMM.VI

ILE

Luogo e data
BR/ND/S/,04/06/2016

