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          Bari, data in protocollo 

 

AVVISO PUBBLICO 

di selezione per il reclutamento di personale interno alla scuola Michelangelo, alla rete delle 
Istituzioni Scolastiche dell’ambito 1 di Bari, alle istituzioni scolastiche di Bari e BAT, per la 
formazione, mediante procedura comparativa di curricula per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite al “Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015” a.s. 2019/2020 - Ambito 
Territoriale di Bari 001 – UNITA’ FORMATIVA: “Flessibilità organizzativa e didattica : riduzione oraria e 
compattazione”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n.107;.  

VISTA La nota MIUR prot. 49062 del 28 novembre 2019 “formazione docenti in 
servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 
delle iniziative formative; 

VISTA  La nota MIUR prot. 51647 del 27 dicembre 2019 “ ripartizione fondi – 
Formazione dei docenti” , a.s. 2019/20 – Nota AOODGPER prot. 19062 del 
28/11/2019, con la quale sono state assegnate a questa scuola l’importo di € 
1.109,00 

VISTO L’esito del monitoraggio nel quale sono emersi i bisogni formativi in tema di 
aggiornamento; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
successive modifiche e integrazioni;  

VISTO Il PTOF - Triennio 2019/22 approvato con delibera del n° 2 dal collegio 
docenti in data 28/10/2019 e relativo Piano di Formazione;  

VISTO Il PTOF - Triennio 2019/22 aggiornato all’a.s. 2019/20 e approvato con 
delibera del Consiglio d’Istituto del 25 novembre 2019, n° 95 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 
di Istituto nella seduta del 20/12/2019 con deliberazione n. 05; 

VISTA L’acquisizione in bilancio dell’importo erogato nella scheda illustrativa 
finanziaria del P.A. 2020 - P4. 400 – “Formazione e aggiornamento del personale a.s. 
2019/20”; 

ACCERTATA la necessità di ricorrere all’utilizzo di esperti interni alla scuola e alla rete di 
ambito 1 e appartenenti all’amministrazione scolastica per la selezione di 
risorse professionali interne in possesso di specifiche competenze; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie 
funzioni e mansioni proprie del personale in servizio;  

VISTO L’art. 35 del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (collaborazioni 
plurime), “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, 
per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di 
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disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo 
docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali 
dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente 
scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi 
ordinari di servizio”. 

VISTO Il regolamento di Istituto prot. n. 1501 del 23/04/2020 per “l'individuazione, la 
contrattualizzazione, la retribuzione degli esperti” ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 
D.Lgs. n. 165 del 2001 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
22/04/2020 con delibera n. 08; 

RITENUTO Per questioni di celerità per l’avvio delle attività formative avviare la procedura 
con un avviso congiunto rivolto, sia al personale interno in servizio nella 
scuola Michelangelo, sia al personale e sia al personale in servizio nelle scuole 
appartenenti alla rete della scuole dell’ambito 1 e della provincia di Barie BAT;  

VISTA  La propria determina prot. n. 1844 del 26/05/2020 di avvio della procedura di 
selezione per l’affidamento al personale interno della scuola Michelangelo e 
appartenente all’amministrazione scolastica della provincia di barie BAT per 
l’individuazione di un esperto formatore per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al “Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015” a.s. 
2019/2020 - Ambito Territoriale di Bari 001 – UNITA’ FORMATIVA: 
“Flessibilità organizzativa e didattica : riduzione oraria e compattazione”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 
 

il presente AVVISO di selezione rivolta al personale interno all’Istituzione scolastica, alle 
istituzioni scolastiche appartenenti alla rete dell’ambito 1 e al personale delle istituzioni scolastiche 
della provincia di Bari e BAT per il reclutamento di n. 1 figura cui conferire l’incarico di 
Formatore nell’ambito delle iniziative di formazione di cui art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 
2015, n.107, mediante procedura comparativa di curricula e progetto esecutivo, Unità Formativa 
“Flessibilità organizzativa e didattica: riduzione oraria e compattazione” - disciplinato come di 
seguito indicato.  
 

Art. 1 –  Figura da reperire 

 
Esperto sulle tematiche inerenti la dimensione organizzativa, forme di flessibilità e gestione della 
didattica su modelli sperimentati da scuole polo del Movimento Avanguardie educative 
 

Art. 2 – Svolgimento dell’unità formative 

 
A seguito del perdurare dell’emergenza epidemica da COVID-19, le attività formative si 
svolgeranno attraverso Formazione e laboratori operativi a distanza; 
 

Art. 3 - Periodo e tempistica di svolgimento 

 
Le attività formative on line avranno inizio presumibilmente dal 15 giugno e termine 
inderogabilmente entro il 30 luglio 2020 in attività di docenza e tutoraggio così distinte: 
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Progetto Titolo Destinatari 
Caratteristiche 

professionali richieste 

Docenza  
N° ore 

 

Tutoraggio 
N° ore 

 

Formazione e 
aggiornamento 
del personale 
a.s. 2019/20 

“Flessibilità 
organizzativa e 

didattica: 
riduzione oraria 
e compattazione 

 
Docenti di scuola 

di 1° grado 

Esperto formatore su 
Idee di Avanguardie 

Educative coerenti con 
flessibilità, 

compattazione e 
riduzione oraria” 

10 15 

 

Art. 4 - Attività on line 

 
L’attività on line dovrà essere erogata tramite piattaforma individuata dall’istituto scolastico 
“Michelangelo”, sarà compito del formatore attestarne l’effettivo compimento entro la data indicata 
all’art. 3 del presente avviso.  
L’Unita formativa è composta di 25 ore di formazione in modalita blended, lezioni frontali a 
distanza, laboratori di gruppo.  
Il corso sarà inserito preventivamente in piattaforma SOFIA.  L’esperto dovrà provvedere a 
perfezionale il progetto operativo, definire gli ambiti specifici , gli obiettivi,  il programma, la 
mappatura delle competenze, le modalità di erogazione, materiali e tecnologie da usare, tipologia di 
verifica del livello di competenze raggiunto; calendario da concordare con il dirigente scolastico o 
suo delegato; dovrà inoltre provvedere alla attestazione del corso svolto. Il percorso dell’unità 
formativa sarà certificato dal direttore del corso, previa attestazione dell’ esperto. 
 

Art. 5 – Studio autonomo 

 
I materiali per lo studio autonomo dovranno essere approfondimenti ulteriori rispetto a quanto 
sviluppato nelle attività on line con il docente formatore e dovranno essere finalizzati alla 
realizzazione di modelli spendibili per la riorganizzazione didattica nei prossimi anni scolastici. 
 

Art. 6. - Destinatari e requisiti di partecipazione. 

 
Il candidato deve, pena l'esclusione, dovrà possedere i requisiti minimi che potranno essere 
attestati con l'autodichiarazione da rendersi utilizzando l'allegato 1 – domanda di partecipazione, 
ossia deve dichiarare: 

a) di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae; 

b) di essere in possesso delle competenze richieste nell’avviso e di impegnarsi a documentare 
a propria cura l’attività svolta nell’attuazione dell’attività progettuale secondo le indicazioni 
della scuola; 

c) di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di 
selezione;  

d) di possedere i titoli culturali e professionali; 

e) di poter svolgere l'attività oggetto del presente avviso, rendendosi disponibile per ogni 
attività sopra descritta afferente l'incarico ricoperto;  

 Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al presente avviso ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata 
dopo la stipula dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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 I soggetti indicati possono presentare la propria candidatura se in possesso di almeno uno 
dei requisiti minimi sotto elencati: 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola Michelangelo; 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato con una scuola della provincia di Bari e Bat 

a) Laurea magistrale; 

b) Laurea magistrale o triennale in altre discipline; 

c) Diploma ECDL o altresì denominato Patente Informatica ECDL o Patente europea del 
computer; 

d) Attività di formazione rivolta ai docenti svolta in precedenza con formale provvedimento di 
incarico, per questa o altre Istituzioni Scolastiche e Pubbliche Amministrazioni, per lo 
svolgimento di attività analoghe e similari a quelle oggetto del presente Avviso; 
Saranno considerati esclusivamente i titoli dichiarati posseduti alla scadenza 
dell’avviso.  
 

Art. 7. - Presentazione della candidatura. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, esclusivamente a mezzo 

email al seguente recapito bamm02200n@istruzione.it. Non potrà essere responsabile la scuola per 
il mancato recapito dell’email per causa non imputabili all’amministrazione. 
 L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo e dal progetto 
esecutivo. 
 Nell’oggetto dell’email dovrà essere riportato il seguente testo: “Candidatura formazione 
di ambito 1 - L. 107/2015 a.s. 2019/20” . 
 Nell’istanza e nel curriculum, per brevità ed esigenze di semplificazione, devono essere 
riportati, se posseduti, solo i titoli e requisiti elencati al successivo art. 9, e vanno pertanto omessi gli 
altri titoli, esperienze e qualifiche in esso non espressamente previsti, e quindi non utili ai fini della 
graduatoria di affidamento. 
 In alternativa, accanto ad ogni titolo ed esperienza lavorativa dovrà essere riportato il 
corrispondente codice della tabella di valutazione ( es: A1-A2-B1, etc.). 
 Nell’istanza di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, il candidato dovrà 
dichiarare di accettare senza riserva alcuna, le condizioni esposte dal presente avviso. 
 Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 in cui sono elencati i 
titoli di studio e gli altri titoli professionali e culturali valutabili così come specificati nella tabella. 
Alla domanda potrà essere allegata copia della documentazione relativa ai titoli dichiarati, in 
mancanza la scuola si riserva il controllo di veridicità sul possesso dei requisiti dichiarati. L'Istituto 
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 La domanda di partecipazione dovrà riportare: 

a) generalità, residenza, recapiti (telefonici e via email), Codice Fiscale, attuale status 
Professionale (docente di 1° grado, etc.) 

b) dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 
dall’istituto scolastico (periodo presumibile giugno primi di settembre 2020 , in giorni e 
orari successivamente comunicati) 

c) dichiarazione dei titoli culturali e professionali posseduti  

d) dichiarazione di disponibilità: 

- alla progettazione, ideazione e organizzazione delle attività dell’azione in rapporto all’utenza e 
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agli obiettivi prefissati; 

- all’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione;  

- alla produzione e raccolta materiale didattico e documentario, compresa l’elaborazione della 
relazione finale. 

 

Art. 8 - Termini di scadenza 

 
La domanda degli aspiranti all’incarico, redatta in carta semplice utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato 1 – domanda di partecipazione predisposto, completa di firma 
e allegati, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,30 del giorno 2/06/2020. Trascorso il 
termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il 
termine indicato dall’avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Farà fede esclusivamente la data e 
l’ora dell’inoltro dell’email da parte del candidato. 
 

Art. 9. - Criteri di Selezione e attribuzione dei Punteggi. 

 
La selezione del candidato cui affidare l’incarico di formatore avverrà in base ai titoli e 

requisiti riportati nella tabella sottostante con i relativi criteri di valutazione e punteggi. 

L’incarico sarà affidato al candidato che conseguirà il punteggio più alto determinato dai 
titoli ed esperienze lavorative valutabili in suo possesso. 

 I candidati dovranno procedere all’autovalutazione dei propri curriculum compilando 
l’apposito spazio a Loro riservato nell’Allegato modello (All. 2) al presente avviso secondo le 
specifiche riportate e dettagliate nell’ art. 7 del presente avviso. 

 

 TITOLI  

(afferenti la tipologia di attività) 
Punti 

Max 

punti 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode 5 5 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto  da 106 a 110 4 4 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 105 3 3 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 2 2 

A5 Laurea triennale 1 1 

A6 Altra laurea quadriennale 4 4 

A7 Altra laurea triennale 2 2 

A8 Dottorato di ricerca  4 4 

A9 Abitazione all’insegnamento nella scuola sec. di 1° e 2° grado 1 2 

A10 Per ogni Certificazione linguistica (si valuta da C1) 1 2 

A11 Per ogni Certificazione informatica 1 3 

A12 Corsi di perfezionamento, master 1° e 2° livello da almeno 1500 h  1 5 

A13 Pubblicazioni (per ogni pubblicazione ) 1 3 

Totale 40 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

(nel settore di pertinenza) 
Punti 

Max 

punti 

B1 
Per ogni anno di servizio scolastico, di ruolo e non di ruolo presso 

Istituzioni Statali di scuola sec. di 1° grado e 2° grado nel profilo di 

docente o altro profilo (almeno 180 gg. continuativi per i contratti a T.D.) 

0,50 10 
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B2 
Per ogni attività di lavoro almeno annuale (360 gg. continuativi) in aziende 

con mansioni attinenti il ruolo richiesto 
0,40 8 

B3 

Per ogni attività formativa in qualità di esperto nell’ambito del PTOF o del 

PON per minimo 30 ore rivolta agli alunni in istituzioni scolastiche statali di 1° 

e 2° grado (in materia di tecnologia dell’informazione e delle 

telecomunicazioni) 

2 10 

B4 Attività di libera professione con iscrizione all’albo (per ogni anno 360 gg.) 1 8 

B5 
Per ogni corso di formazione in qualità di esperto rivolto al personale docente 

da almeno 30 ore 
2 4 

B6 

Per attività di tutor/facilitatore/valutatore nei progetti PON (almeno 30 

ore)*per il facilitatore e il valutatore si prescinde dalle 30 ore 

(altre attività in qualità di valutatore/tutor/coordinamento, non attinenti 

progetti PON - almeno 30 ore) 

1 10 

B7 
Competenze acquisite e certificate in piattaforme didattiche, piattaforme 

Indire, altre piattaforme MIUR, piattaforma PON 
2 10 

Totale 60 

 
Progetto esecutivo 

Max 

punti 

C1 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità e le metodologie 

previste dal progetto di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce: 

• non coerente – punti 0  

• parzialmente coerente – punti 2  

• sufficientemente coerente – punti 6  

• buona coerenza – punti 7 

• ottima coerenza – punti 10 

10 

 Ai sensi degli artt. 6 e 17 del regolamento di Istituto prot. n. 1501 del 23/04/2020 per 
“l'individuazione, la contrattualizzazione, la retribuzione degli esperti” ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 
n. 165 del 2001 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/04/2020 con delibera n. 08, è 
data facoltà di chiedere la stesura del progetto esecutivo che sarà valutato dalla commissione con un 
punteggio da 0 a 10 (C1), in aggiunta ai punteggi cod. A e B. 
 

Art. 10. - Priorità 

 
L’ordine di priorità per l’attribuzione dell’incarico sarà il seguente: 

1) Personale interno all’istituto scolastico “Michelangelo”; 

2) Personale interno all’amministrazione scolastica appartenente alla rete dell’ambito 1; 

3) Personale interno all’amministrazione scolastica della provincia di Bari e BAT. 

 A precisazione di quanto sopra riportato, in presenza anche di una sola candidatura di 
personale interno all’Istituto Michelangelo, anche con punteggio inferiore rispetto ad altre 
candidature di personale appartenente all’amministrazione scolastica, sarà incaricato il docente della 
scuola “Michelangelo” di Bari, e così via. 

 Tale priorità è valida anche ai fini dello scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 11 - Criteri di valutazione 

 
 Trascorso il termine previsto dal presente avviso, l’esame delle candidature è demandato 
ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della tabella di 
valutazione: (art. 8 del presente avviso). 
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 Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati, tenuto conto delle priorità di cui al 
punto 1 e 2, secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata al presente 
avviso. 

 Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in 
graduatoria, avverrà con l’aggiunta delle seguenti preferenze, valutate dalla commissione in 
ordine crescente 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

 abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

 abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole statali. 

 sorteggio. 

 I candidati dovranno procedere all’autovalutazione delle proprie domande compilando 
l’apposito spazio a Loro riservato nell’Allegato modello (All. 2) al presente avviso. 

La Scuola procederà a verificare i titoli del candidato risultante affidatario dell’incarico; in 
caso venga rilevata la non veridicità dei titoli e requisiti dichiarati, e questi siano stati determinanti ai 
fini del conferimento dell’incarico, si procederà alla revoca dello stesso.  

In tal caso, l’incarico medesimo sarà conferito al soggetto successivamente e utilmente 
collocato in graduatoria. 

 Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione, purché il candidato risulti in possesso di almeno uno dei titoli o requisiti indicati e 
sia in possesso delle necessarie competenze per assolvere all’attività formativa. 

 Nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio.  

 

Art. 12 - Pubblicazione della graduatoria 

 
a) L’esito della selezione verrà reso noto mediante affissione delle graduatorie provvisorie all’albo della 

scuola e pubblicazione sul sito web www.scuolamichelangelo.edu.it della scuola.  

Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria di proprio interesse ( 
personale interno alla scuola Michelangelo, personale dell’ambito 1, etc.) entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione, in forma esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica 
bamm02200n@istruzione.it. 

b) Trascorso il termine di cui al punto a) ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla 
stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico la graduatoria definitiva sul sito 
Web dell’Istituto, Albo Pretorio. La stessa potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da 
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, 
dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

In base all’ordine di priorità di cui all’art. 10 del presente avviso saranno stilate n. 3 graduatorie, si 
procederà pertanto allo scorrimento di ognuna di queste secondo le predette priorità. 

 

Art. 13 - Accesso agli atti - reclami 

 

 I candidati partecipanti e risultanti non affidatari dell’incarico potranno presentare richiesta 
di accesso agli atti o reclami avverso l’esito della selezione entro il termine perentorio dell’ 
8/06/2020 ore 14,30 farà fede la data e l’ora di trasmissione dell’email. Non potrà essere 
responsabile la scuola per il mancato recapito dell’email per causa non imputabili 
all’amministrazione. 

http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
mailto:bamm02200n@istruzione.it


 

  

Pagina 8 di 13 

 

a) Le richieste di accesso agli atti e i reclami dovranno essere presentate e inoltrate mediane 
email al seguente recapito: bamm02200n@istruzione.it 

b) La richiesta di accesso agli atti o il reclamo devono essere motivate e formulate per 
iscritto, e devono esattamente indicare i documenti o le disposizioni cui si riferiscono; 
saranno respinte - e non avranno alcun seguito - le istanze di accesso e i reclami privi dei 
predetti requisiti (motivazione, forma scritta ed esatta indicazione degli atti interessati). 

c) Non avranno corso e soddisfazione le richieste di accesso agli atti e di reclamo presentate 
oltre tale termine, né quelle pervenute successivamente ad esso. 

d) Analogamente, non avranno alcun seguito i reclami e le istanze di accesso agli atti 
presentate da soggetti non partecipanti alla selezione, in quanto privi di qualunque 
legittimo e qualificato interesse. 
 

Art. 14 - Corrispettivi e Compensi. 

 

I compensi per l’attività formativa sono definiti dal Decreto Interministeriale n. 326 del 
12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione” e dal 
richiamato regolamento di Istituto prot. 1501 del 23/04/2020 che ha definito i compensi minimi e 
max, pertanto, per l’attività di formazione di cui al presente avviso sono previsti i seguenti compensi 
orari: 

per l’attività di docenza  

n. 10 ore a € 41,32 lordo dipendente (€ 44,83 lordo Stato); 

per l’attività di tutoraggio: 

n. 15 ore di tutoraggio a € 17,50 lordo dipendente (€ 19,00 lordo Stato); 

Su tali compensi graveranno le ritenute erariali e fiscali previste per legge. 
 

Art. 15 - Attribuzione incarichi  

 

 L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico da parte del Dirigente 
scolastico. 

 Qualora sia accertata la presenza di personale idoneo a svolgere l’incarico appartenente ad 
altra istituzione scolastica, con l’incaricato si stipulerà un contratto di collaborazione plurima (art. 35 
del CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007). 

 L’affidamento dell’incarico avverrà mediante lettera di incarico/contratto, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, concessa a 
condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. 

 La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in 
funzione alle esigenze operative dell’istituzione scolastica, sempre entro il termine fissato dall’art. 3. 

 L’incaricato, ai fini del pagamento di cui sopra dovrà certificare l’attività svolta in appositi 
registri che l’istituto scolastico provvederà a consegnare all’inizio delle attività.  

 Da tali registri dovrà inoltre risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate, 
parametro quest’ultimo che determinerà l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel 
limite max delle ore complessivamente previste dal contratto. 

 

 
 

Art. 16 - Rinunzie e surroghe 
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 Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, 

dovesse rinunziare, il Dirigente scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. 

 La rinunzia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano 

presso l’istituto, o inviata esclusivamente a mezzo PEC, con acclusa fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento.  
 

Art. 17 - RUP 

 

 Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico, 

Antonietta Scurani. 

 

Art. 18 - Modalità di pubblicizzazione 

 

 Il presente avviso viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi 

rimarrà sino alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il 

procedimento: 

 affisso all’Albo pretorio on line dell’istituto; 

 pubblicato sul sito web della scuola www.scuolamichelangelo.edu.it; 

 inviato a mezzo email a tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di 
Bari e Bat. 
 

Art. 19 - trattamento dei dati e disposizioni 

 
 Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 i dati personali forniti dagli interessati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura in oggetto.  

 Tali dati potranno essere comunicati per le stesse finalità ai soggetti ai quali sia 
riconosciuta per legge la facoltà di accesso.  

 Titolare del trattamento è la scuola secondaria di 1° grado “Michelangelo” di Bari. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 

 

Art. 20 - Foro competente  

 

 Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Bari. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                               Antonietta Scurani 
                         Documento firmato digitalmente  
                                           ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 

http://www.scuolamichelangelo.edu.it/


 

  

Pagina 10 di 13 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 
Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Dott.ssa Antonietta Scurani, in qualità di Titolare del 
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le 
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
Finalità del trattamento e fondamento di liceità 
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso 
ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali. 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e 
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Antonietta Scurani 
Responsabile della protezione dei dati è la società Silea Srl di Bari (referente dr. Antonio Gabriele 
Armenise) del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono +39 34923087536, email 
dpo@sileabari.it 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, 
che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto 
di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle 
Entrate), 

 le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, 
 le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio 

dell’azione di giustizia 

 i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 
finalità di corrispondenza 

 le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei 
servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati 
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonietta Scurani 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 
 

 

mailto:dpo@sileabari.it
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ALLEGATO 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE  
DI ESPERTO FORMATORE 
Ambito Territoriale di Bari 001 

 UNITA’ FORMATIVA: “Flessibilità organizzativa e didattica : riduzione oraria e compattazione ” 
 

        Al Dirigente Scolastico 
        della scuola secondaria di 1° grado 
        “Michelangelo” – Bari 
        bamm02200n@istruzione.it 
Il/La sottoscritt__  _____________________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________prov. _______ il _________________________________ 

residente in ___________________________ prov. _______ cap ________________________________ 

alla Via  ________________________________________ C.F. _________________________________ 

Tel. _______________________________ Cell. _____________________________________________ 

Indirizzo Posta elettronica ______________________________Pec______________________________ 

Amministrazione di appartenenza_______________________________________________________ 
       (Descrizione non abbreviata) 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammess__ alla procedura per il reclutamento di esperto formatore per l’attività di docenza 
e tutoraggio da espletarsi nell’ambito del Piano per la Formazione dei Docenti ex Legge 107/2015” 
a.s. 2019/2020 “Flessibilità organizzativa e didattica : riduzione oraria e compattazione ” 
Si allega alla presente domanda (ALL. 1) curriculum vitae in formato europeo e tabella valutazione 
titoli e servizi (ALL. 2) e il progetto esecutivo. 
 
Ai fini dell’ammissibilità della presente domanda il/la sottoscritt__ dichiara: 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti; 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali ai fini della partecipazione alla selezione ovvero: 

- titolo di studio (laurea o diploma equipollente) 

________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________ a.a. __________________ 

- titolo di studio estero (laurea o diploma equipollente) 

_________________________________________________________________ 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae;  

- di essere in possesso delle competenze richieste nell’avviso e di impegnarsi a documentare a 

propria cura l’attività svolta nell’attuazione dell’attività secondo le indicazioni della scuola 

Michelangelo;  

- di svolgere la propria attività come previsto dalla scuola; 

- di poter svolgere l'attività oggetto dell’avviso, rendendosi disponibile per ogni attività 

afferente l'incarico ricoperto;  

- di possedere i titoli culturali e professionali; 
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 Il/La sottoscritt__ dichiara inoltre: 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall'avviso di 

selezione; 

- la piena accettazione del compenso stabilito nell’avviso. 

 

 Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:  

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto dalla scuola e allegato all’avviso 

(All. 2); 

3. Progetto esecutivo 

4. Altra documentazione___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Altre informazioni________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Data, _____________________________ 

        Firma  

                        

      ___________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/03 recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati di cui sopra sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati. 

Saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali 

della Scuola, Secondaria di 1° grado “Michelangelo” titolare del trattamento. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 

 
 

Data, ____________________________     
 
               Firma  
                        

      ___________________________________ 
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ALLEGATO 2 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO  
ESPERTO FORMATORE  

“Flessibilità organizzativa e didattica : riduzione oraria e compattazione ” a.s. 2019/20 

Cognome Nome 

 

Cod. 
TITOLI  

(afferenti la tipologia di attività) 
Punti 

Autovalu-

tazione 

Max 

punti 

Riservato 

all’ufficio 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode 5  5  

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 106 a 110 4  4  

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a 105 3  3  

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 2  2  

A5 Laurea triennale 1  1  

A6 Altra laurea quadriennale 4  4  

A7 Altra laurea triennale 2  2  

A8 Dottorato di ricerca  4  4  

A9 Abitazione all’insegnamento nella scuola sec. di 1° e 2° grado 1  2  

A10 Per ogni Certificazione linguistica (si valuta da C1) 1  2  

A11 Per ogni Certificazione informatica 1  3  

A12 Corsi di perfezionamento, master 1° e 2° livello da almeno 1500 h  1  5  

A13 Pubblicazioni (per ogni pubblicazione ) 1  3  
Totale  40  

Cod. 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

(nel settore di pertinenza) 
Punti 

Autovalu-

tazione 

Max 

punti 

Riservato 

all’ufficio 

B1 
Per ogni anno di servizio scolastico, di ruolo e non di ruolo presso 

Istituzioni Statali di scuola sec. di 1° grado e 2° grado nel profilo di docente 

o altro profilo (almeno 180 gg. continuativi per i contratti a T.D.) 

0,50 

 

10 

 

B2 
Per ogni attività di lavoro almeno annuale (360 gg. continuativi) in 

aziende con mansioni attinenti il ruolo richiesto 
0,40 

 
8 

 

B3 

Per ogni attività formativa in qualità di esperto nell’ambito del PTOF o del 

PON per minimo 30 ore rivolta agli alunni in istituzioni scolastiche statali di 

1° e 2° grado (in materia di tecnologia dell’informazione e delle 

telecomunicazioni) 

2 

 

10 

 

B4 Attività di libera professione con iscrizione all’albo (per ogni anno 360 gg.) 1  8  

B5 
Per ogni corso di formazione in qualità di esperto rivolto al personale docente 

da almeno 30 ore 
2 

 
4 

 

B6 

Per attività di tutor/facilitatore/valutatore nei progetti PON (almeno 30 

ore) per il facilitatore e il valutatore si prescinde dalle 30 ore 

(altre attività in qualità di valutatore/tutor/coordinamento, non attinenti 

progetti PON - almeno 30 ore) 

1 

 

10 

 

B7 
Competenze acquisite e certificate in piattaforme didattiche, piattaforme 

Indire, altre piattaforme MIUR, piattaforma PON 
2 

 
10 

 

Totale  60  
 

Data, ____________________________     
               Firma    

          ___________________________________ 
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