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AWISO DI SELEZIONEAD EVIDENZAPUBBLICA
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTI
P.O.R.PugliaFESR-FSE2014-2020approvatocon Decisionedella CommissioneEuropeaC (20f 5)
5 8 5 4d e l 1 3 . 0 8 . 2 0 1 5
n. 44 del febbraio2001 "Regolamentoconcernentele lstruzionigenerali
il DecretoInterministeriale
dellelstituzioniScolastiche";
sullagestioneamministrativo-contabile
recantenormein materiadi autonomia
delleistituzioni
scolastiche;
D.P.R.n.275 dell'8.03.1999,
per lo Sviluppo200712013.
"PONCompetenze
Precisazioni
sui
CircolareMIUR 1636dell'11.03.2009:
costiorarioe sulleritenutefiscalie contributive"
n. 297 "Testo Unico delle disposizionilegislativein materiadi
Decreto legislativodel 1610411994,
istruzione"
pubblicata
professionale
n.6 del ,15.01.2009,
sul BURP n.'13
Determinazione
DirigenteFormazione
e pubblicità
del22.01.2009in temadi informazione
"Riformadel sistema nazionaledi istruzionee formazionee delega per il
L. 107 del 13.07.20'15
legislative
vigenti"("La buonascuola");
riordinodelledisposizioni
dell'Università
e della Ricercae la Regione Puglia per "la
Accordo tra il Ministerodell'lstruzione,
realizzazione
di interventifinalizzatial miglioramentodei livellidi apprendimentodella popolazione
scolasticapugliese,da realizzarsiattraversoazionidi recuperoelo di raffozamentodelle conoscenze
per l'annoscolastico2015-2016",sottoscrittoil 16 dicembre2015,dal MinistroSen. StefaniaGiannini
dellaRegionePugliaon. MicheleEmiliano
e il Presidente
- P.O. PugliaFESR-FSE2014- 2020 - FondoSocialeEuropeo- "DlRlTTl
Avvisopubblicon.112016
A SCUOLA",interventiper qualificareil sistemascolasticoe prevenirela dispersione,favorendoil
successo scolastico,con priorità per gli studenti svantaggiati,approvato con D.c.R. N.165 del
pubblicato
sulBURP
n.21del 03/03/2016
29102/2076,
I

n. 2 febbraio2009 pubblicatasu G.U. 117 del 22 maggio2009
CircolareMinisteriale

I

e I'integrazione
deglialunnistranieri".
C.M.n' 24 del1 marzo2006"Lineeguidaper I'accoglienza

CONSIDERATO
prevedeper lo svolgimento
che l'avvison. 112016
delleattivitàrelativeallesezionidi tipologiaD il ricorso
allafiguraprofessionale
sottodescritta
EMANA
IL SEGUENTEBANDOAD EVIDENZAPUBBLICA
PER LA SELEZIONE,PER TITOLIGOMPARATIVI,
DELLA FIGURAPROFESSIONALE
DI
ESPERTOFORMATORE
DA IMPIEGARENEL PROGETTODIRITTIA SCUOLA. SEZIONE D
'

E!!!

ffstratto Avviso 1/2016)

prevedeche ogni singoloistitutoscolasticopuò facoltativamentecontenereuna
L'avvison.112016
propostadi laboratoridi informazione/formazione
(definitosezioneditipo D) specificatamente
rivolti
dell'istituzione
a tuttoil personale
scolastica
sui nuovilinguaggi
di comunicazione
e sullenuovemetodologie
quali(barrare
didattico-relazionali
e/oamministrative,
riguardantitematiche
solole caselleinteressate):
- Sperimentazione
attivae collaborativa;
e diffusione
di metodologie
e processi
di didattica
- Scenarie processididatticiper I'integrazione
del mobile,gli ambientidigitalie I'usodi dispositivi
individuali
a scuola(BYOD);
- Educazione
al media.socialnetworke al safetv.
- Sicurezza
deidatie privacy;
professionali:
le seguentifigure
Peri laboratori
sarannoutilizzati
-

nelsettoredi pertinenza.
EspertiFormatori
di comprovata
esperienza

DI SELEZIONE
MODALITA'
FORMATORE
PROFESSIONALE
DI ESPERTO
PERLA FIGURA
Criteri

Descrizione del titolo e
riferimento della pagina nel
curriculumvitae

Punti

I 10 e lode
Laurea vecchio ordinamento o l l 0
specialistica coerente rispetto al
contenuti didattici del modulo
formativo a cui si fa riferimento
da 109a 99

fino a 98

6

5
4

J

Laurea triennale coerente con
l'incarico richiesto
4

Dottorato di ricerca coerente con 4
l'incarico richiesto
Titoli specifici (Corsi di
formazione, specificaredurata e
date,solo se attinentiall'areadi
riferimento)

Anni di insegnamentoin ruolo in
Istituti Statali
Esperienza
pro geffazioneI or ganizzazione
conduzionedi attivita specifiche
nel settoredi pertinenza(ultimi 15
anni)
Esperienzedi formatore docenti nel
settoredi pertinenzaProgetti PON,
Tutor formatore Corsi per
Neoassunti,ecc, - ultimi l5 anni)

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20
ore)
Pt.3per ogni corso(da21 a50
ore)
Pt.4 per ogni corso(oltre le 50
ore)
Pt.l per ogni anno a partire
dal 6o anno di ruolo
Elencarei progetti,le annualità
e il ruolo svolto
(2 ptper ogni esperienza)

Elencarei progetti,le annualità
e le ore svolte
Pt.2 per ogni corso(da 8 a l5
ore)
Pt.3 per ogni corso(da 16 a
3Oore)
Pt.4 per ogni corso(da 31 a
50ore)
Pt.5 per ogni corso(oltre le 50
ore)

Corsi di Alta Formazioneo Master
universitari di almeno 1500 ore
(pari
a
60
crediti
CFU) I per ciascuncorso
e
documentate
certificate
(Si valutanomassimo2 titoli)
sull'attestatodi frequenza

Pubblicazioniattinential settoredi
intervento
Certifrcazioneinformatica (ECDL,
EIPASS,ecc.)

Pt.2 per ogni pubblicazroîe a
stamDa
Pt. I per ogni certificazione

TOTALE

partealle attivitàsarannosoqqettia controlloe valutazione
del rendimento
Gli espertiche prenderanno
formativomediantemonitoragqio
in itinereeffettuato
dal ComitatoTecnico.

L'esperto,nell'espletamento
delleattività,è tenutoa:
.

svolgere attività finalizzate al raggiungimentodegli obiettivi formativi, previsti dal progetto
nell'assolutorispettodel calendarioe degli orari programmati,per I'interoperiodo di durata del
progetto,per un massimodi 50 ore, articolabiliin base agli obiettivie agli argomentiindicatiin
ciascunprogetto;

.

per ogni laboratorioformativo/informativo
coinvolgere,obbligatoriamente,
da un minimodi 10 ad un
massimodi 20 partecipanti;

.

rispettarequantoprevistodal D. L.vo 196/03e ss.ii.mm.in materiadi Privacy;

.

produrreobbligatoriamente
documentazionechiara e precisadell'attivitàsvolta, anche ai fini dei
controllisuccessivi,registrandole attivitàsul registrodi cui al formatscaricabiledal portaleSistema
Puglia;

.

collaborarecon gli altri espertie docentiscolasticinelle forme e nei modi indicatidal Dirigente
Scolasticoe/o dal docentereferentedi progetto.

Per le attività dei laboratoripotrannoessere utllizzatiuna o più figure professionali,in funzione degli
argomentiprevistidal percorso.
pressoil
L'espertoformatore non potrà svolgereil ruolo di psicologoe di orientatore/mediatore/giurista
medesimolstitutoScolastico.
Non è consentito,pertanto,che un lstituto scolasticoaffidi piùrdi un incaricoad uno stessosoggetto
esperto.
L'inosservanza
di tale obbliqocomporteràla mancataremunerazione
deqliulterioriincarichiconferiti.
Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. I'incarico di EspeÉo Formatore sarà subordinato
all'autorizzazioneda paÉe dell'Ente di appaÉenenza.

DURATADELL'INCARICO
E COMPENSO
ll compensoorario massimoper le attivitàformativee stabilitoin € 62,50 (sessantadue/50).ll suddetto
importoè onnicomprensivo
di tutte le eventualispese (vitto,alloggio,viaggio)dell' LV.A, della ritenutadi
previdenziale
acconto,dell'l.R.A.P.,del contributo
di cui all'art.2, comma26, L.8.8.95n. 335,dellaquotaa
INAILdi cui all'art.5 del D.Lgs.38/2000e s.m.i.,ed anchedella
caricodell'lstituto;
del contributoassicurativo
quota a carico dell'lstituto,ogni altro onere di naturafiscale,previdenzialeed assistenzialeche dovesse
normative,anchedellaeventualequotaa caricodell'lstituto.
intervenireper effettodi nuovedisposizioni
La mancata realizzazionedell'interomonte ore previstoin base al progettopresentatoda ciascun lstituto
scolasticocomporteràla rideterminazioneproporzionaleper ogni ora non realizzatadall'espertoformatore
utilizzatonell'ambitodelleattivitàdellasezioneD, il cui parametroè in funzionedel relativocosto reale.
ll compensosarà erogato,per le ore effettivamente
svolte,previaconsegnadei documentidi valutazionee
dei
rilasciodi fatturao dichiarazionedi prestazioned'operaoccasionaleed a seguitodell'accreditamento
fondida partedell'Autorità
che finanziale iniziative.

Le attivitàoggetto del presentebando si svolgerannoin orario antimeridianoo pomeridianosecondo il
calendariopredispostodal ComitatoTecnico,che l'espertodeve accettareincondizionatamente.

MODALITA'
DI PRESENTAZIONE
DELLEDOMANDE.SCADENZA
Gli interessatidovrannofar pervenirela domandadi partecipazioneentro e non oltre le ore 12:00 del 12
luqlio 2016 (non fa fede il timbro postale) in bustachiusa e sigillata,firmata sui lembi di chiusurae
riportantela dicitura"Domandadi partecipazione
alla selezionedi Esperti- SezioneD - Avviso n.112016DfRfTTlA SCUOLA"- FIGURA PROFESSIONALEESPERTOFORMATOREa mezzo servizio postale o

mediante

consegna

diretta

o

invio

tramite

posta

elettronica

certificata

(barhO1000n@pec.istruzione.it),
al Dirigentescolasticodell'lstitutoScolasticol.P.S.S.A.R.A. PEROTTI,
Via Niceforo.8. Comunedi Bari.ProvinciaBari.
All'istanzadi partecipazione,
esclusivamente
e a pena di esclusione,redatta ai sensi del DPR 44512000
e
sul modello scaricabiledalsito web dell'lstituto: http//:www.ipssarperotti.qov.it,
devonoessereallegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;
b) Fotocopia di un documento di identitàvalido con firma in originale del candidato;
Sarannoesclusii candidatiche omettonola presentazione
del curriculumvitae in formatoeuropeoo che
faccianoriferimentoa documentigià in possessodi questaAmministrazione.
La presentazione
della domandaobbligaespressamente
all'accettazione
di quantoesplicitatonel presente
bando.

REQUISITIPER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipareal presenteawiso i soggettiche al momento della presentazionedella
domandasono in possessodei seguentirequisiti:
europea;
1. cittadinanza
italianao di uno degliStatimembridell'Unione
2. godimentodei diritticivilie politici;
3. non avere riportatocondannepenali e non essere destinatariodi prowedimentiche riguardano
iscrittial
amministrativi
di misuredi prevenzione,
di decisionicivilie di provvedimenti
l'applicazione
giudiziario;
casellario
alla proceduraselettivacon indicazionedi data e Universltàdi
4. laurearichiestaper la partecipazione
conseguimento;
Si precisa inoltre,che i soggettidi cittadinanzanon italianao di uno degli Stati membri dell'Unione
a partecipare
all'awisodovrannoallegarealla domanda:
europea,intenzionati
- copiadel documentod'identitào passaporto;
- copiadel permessodi soggiornoo dellaricevutadi richiestadi rinnovo.

ESCLUSIONI
Sarannoesclusedallavalutazionele domande:
A.

pervenuteoltrei terminiprevisti;

B.

pervenutecon modalitàdiverseda quelleprevistedal presentebando;

C.

sprovvistedellafirma in originaledell'esperto;

D.

sprovvistedel curriculumvitaein formatoeuropeo;

E. sprovvistedi modellodi autocertificazione/dichiarazione
sostitutivadi atto di notorietàai sensidel
DPR n. 44512000',

MODALITA DI PUBBLICIZZAZIONEE IMPUGNATIVA
provvisoria
Al terminedellavalutazione
la relativagraduatoria
dellecandidature
sarà pubblicata
all'albo
dell'lstituto
e sul portalewww.sistema.puqlia.it
entroil giorno2210712016.
Avversola graduatoria
di cui al precedente
capoverso
saràpossibile
esperirereclamo,entro dieci giorni
dallasua pubblicazione.
Trascorso
taletermineed esaminati
eventuali
reclami,saràpubblicata
la graduatoria
definitiva,
avversola
qualesaràpossibile
il ricorsoal TARo ricorsostraordinario
al CapodelloStato,rispettivamente
entro60 o
120giornidallapubblicazione
stessa.
MODALITA DI ACCESSO AGLI ATTI
3 - differimento
L'accesso
agliatti,secondoquantoprevisto
dallalegge7 agosto1990,n. 241 e dell'art.
delprocedimento.
ministeriale
10gennaio
1996,n. 60,solodopola conclusione
comma3 deldecreto

AI SENSIDELD.LGS196/03
INFORMATIVA
Ai sensi degli artt. 11 e seguentidel D. L.vo n. 196 del 30 giugno2003 idati raccoltisarannotrattatiper le
deltrattamentodei dati è il DirigenteScolastico.
finalitàconnesseall'espletamento
dei corsi.ll responsabile
ll contraentepotrà esercitareidiritti di cui agli artt.7-8- 9-10 del D.L. 196/2003.Relativamenteai dati
personalidi cui dovesse venire a conoscenza,nell' espletamentodelle proprie funzioni,il contraenteè
responsabile
del trattamentodeglistessiai sensidel D.L. 196/2003.
lnformazionirelative al presente bando potranno essere richieste presso l'ISTITUTO l.P.S.S.A.R.
"A.PEROTTI"-Bari- contattandoil docente referenteProf.ssaTafuro Carmelina.

MODALITA'CONTRATTUALE
economico,
saràstipulatoun contrattodi prestazioned'operaintellettuale.ll trattamento
ConI'esperto
previsto
deifondida
erogazione
deiprogetto,
saràcorrisposto
a seguitodell'effettiva
dal pianofinanziario
partedegliOrganicompetenti.

DIFFUSIONE
e pubblicizzati
sul sito
finaleverrannoaffisseall'Albodell'lstituto
ll presenteBandoe la relativagraduatoria
(http//:www.ipssarperotti.qov.it).
e sulsito webdell'istituto
webdellaRegionePuglia( www.sistema.puqlia.it)
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssa RosangelaColucci

Luogoe data
Bari,01/07/2016

