ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)

Codice Univoco Ufficio iPA: UF4DRF – Codice Fiscale 90091030727 – Codice Meccanografico BAIC867006

Prot. 4802/U DEL 13/06/2019
PROGETTO: “DIDDATTICA IN AMBIENTI GOOGLE E DIDATTICA INNOVATIVA” –
“SEGRETERIA DIGITALE”
AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

RAVVISATA
RAVVISATA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “ Regolamento 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”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.M. n. 851 del 27/10/2015 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
la nota Miur prot.n. 36983 del 06/11/2017, avente per oggetto “Azione #28 del Piano Nazionale della Scuola
Digitale”, con cui si dispone l’assegnazione nell’e. f. 2017 di € 1.000,00 quale contributo utile per garantire una
maggiore diffusione al livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e da utilizzare, in
particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti: formazione interna,
coinvolgimento della comunità scolastica, creazione di soluzioni innovative;
la nota MIUR prot.n. 38185 del 20/12/2017 avente per oggetto: “Azione #28 del Piano nazionale della
Scuola Digitale – Ulteriore contributo di € 1.000,00 per l’anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche
dotate di un animatore digitale”, con cui si dispone l’assegnazione nell’e.f. 2018 di € 1.000,00 per le stesse
finalità di cui alla nota MIUR prot. n. 36983 del 06/11/2017;
la necessità di fornire a tutto il personale docente competenze operative per lavorare in modalità
collaborativa in ambiente Google, sfruttando le potenzialità di Google Drive;
la necessità di promuovere l’utilizzo della segreteria digitale in ottemperanza alle disposizioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD):

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente AVVISO
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione di formatori esperti, mediante procedura comparativa, per
l’attuazione delle sottoelencate azioni formative:
Modulo A
Descrizione dei contenuti

Destinatari
N. ore di formazione
Plesso Centrale “S. D. SAVIO”
Scuola Primaria Via Canosa, 161 – 76121 Barletta
Direzione – Segreteria
 0883/575089–– 0883/576832
Dirigenza -  0883/310410

- Caricare o creare file su Google Drive- scrittura collaborativa
- Preparazione di moduli e questionari (Learning Apps)
- Realizzazione di siti didattici, mappe e presentazioni
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I grado
12
Sede Succursale “G. RODARI”
Scuola Primaria Via Donizetti, 2
 /  0883/573579
Scuola Primaria Via Verdi, 1
 /  0883/313652

Sede Succursale “C. M. GIULINI”
Scuola dell’Infanzia Via Donizetti, 2
 Tel. 0883/517295
Scuola dell’Infanzia Via Verdi, 1
 /  0883/313652

Sede Succursale “Rita LEVI MONTALCINI”
Scuola Media Via Casale, 20
 /  0883/310234

e-mail: baic867006@istruzione.it – baic867006@pec.istruzione.it – website: http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/
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Modulo B
Descrizione dei contenuti

Destinatari
N. ore di formazione

- Piccole pillole di Coding e l’Ora del codice
- Scratch e Movie Maker (per la creazione di video)
- Fidenia - Kahoot - Curriculum Mapping - Tipline (mappe)
Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I grado
12

Modulo C
Descrizione dei contenuti

-

Destinatari
N. ore di formazione

Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I grado
9 (3 ore per ogni ordine di scuola)

Segreteria digitale

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di formatori esperti ai quali affidare le azioni di formazione volte a
migliorare l'efficacia didattica mediante modalità di lavoro individuale e/o collaborativo e di comunicazione in sincrono e
asincrono e quindi a creare percorsi didattici flessibili e personalizzati.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione per formatori esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti in servizio presso
l’Istituto Comprensivo Statale “Mennea” di Barletta (BT) con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:
• conoscenze relative al piano di formazione proposto;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
 comprovate ed adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet, della posta elettronica, dei
principali strumenti di office automation e dei moduli Google.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver 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 nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 3 - Descrizione dei profili e dei compiti del formatore esperto
Il Formatore esperto assicura la conduzione delle predette attività formative e laboratoriali nel rispetto delle tematiche
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previste. In particolare l’Esperto ha il compito di:
• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzati
dall’Istituzione Scolastica;
• consegnare all’Istituzione Scolastica l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive,
ecc..) per la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di formatore esperto il costo orario di formazione, è di € 35,00 a lordo delle ritenute a carico dello
Stato. Il compenso spettante per la direzione e coordinamento e’ di € 25,00 a lordo delle ritenute a carico dello Stato.
Il compenso spettante al DSGA è di € 18,50 a lordo delle ritenute a carico dello Stato.
Il compenso spettante agli a.a. è di € 14,50 a lordo delle ritenute a carico dello Stato.

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “ Mennea” di Barletta
(BT), con funzioni di Presidente , dal DSGA e dall’aa. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel modulo di candidatura, che deve trovare corrispondenza nel curriculum vitae in
formato europeo. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
Potrà essere presentata candidatura in qualità di formatore esperto per ciascun percorso formativo. La domanda di
partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati
all’art. 2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, brevi manu, presso
l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica in Via Canosa n. 161 – Barletta (BT), oppure via mail con posta certificata
all’indirizzo baic867006@pec.istruzione.it in formato digitale, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/06/2019. Nel
caso di consegna cartacea, sulla busta dovrà essere indicato la dicitura “Contiene candidatura alla selezione formatori
PNSD”. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di
valutazione si riunirà alle ore 15:00 del giorno 15/06/2019 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo Statale “
Mennea” di Barletta (BT). Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 15/06/2019 sul sito internet dell’Istituto
Comprensivo Statale “ Mennea” di Barletta (BT).Le singole graduatorie saranno ritenute valide anche in presenza di un solo
candidato incluso in ciascuno di esse e diventeranno definitive in caso di unica candidatura per ciascun modulo. Gli
incarichi saranno conferiti, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva
Art. 7 - Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative formative che
riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2019/2020.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Riefolo.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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Art. 10 – Pubblicità
Il
presente
bando
è
pubblicato
sul
sito
internet
di
http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it a decorrere dal 13/06/2019.

questa

Istituzione

scolastica

Allegato 1 – Tabella di valutazione
Allegato 2 – Modello di partecipazione

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Riefolo Lucia
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate)
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Allegato n. 1 – Tabella dei titoli di selezione Esperto Formatore di cui all’avviso pubblico prot. n. 4802 del 13/06/2019

TITOLI

TITOLI CULTURALI
(max 10 punti)

DESCRIZIONE

PUNTI

Laurea magistrale/specialistica o vecchio
ordinamento inerente
l’Area Tematica

2

Laurea triennale inerente l’Area Tematica
N.B. Il punteggio non è cumulabile con
quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica
o magistrale

2

Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado inerente l’Area
Tematica
N.B. Il punteggio non è cumulabile con
quello già eventualmente
attribuito per la laurea
magistrale/specialistica o per la
laurea triennale

Altri Titoli di Studio e/o Formazione
attinenti all’Ambito Tematico

PUNTEGGIO PROPOSTO
DAL CANDIDATO
(conriferimento ai
titoli/esperienze posti a
valutazione e al n. di
pagina di riferimento del
curriculum vitae da
evidenziare a cura del
candidato)

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

2 pp / titolo
(altra laurea,
dottorato di ricerca,
masteruniversitario)
1 p/ titolo
(corso di
perfezionamento
universitario)
(max punti 5)

ANZIANITÀ DI
SERVIZIO
(max punti 5)

Anni di insegnamento in ruolo
in Istituti Statali (escluso l’a.s. in corso)

Punti 1perogni
anno
di ruolo
(max punti 5)

Incarichi in progetti nazionali e/o internazionali
inerenti
l’Ambito tematico (PON/FSE/POR)
escluso l’a.s. in corso
TITOLI PROFESSIONALI
saranno considerati solo
gli incarichi

Partecipazione, come corsista ad attività
formative - in presenza o online - inerenti
l’Ambito tematico escluso l’a.s. in corso

inerenti l’Ambito tematico Partecipazione, come formatore, ad attività
prescelto
formative - in presenza o online - inerenti
l’Ambito tematico escluso l’a. s. in corso
(max punti 10)

Punti 1 per ogni
incarico
di durata pari o
superiore
a 8 ore
(max punti 5)
Punti 0,5 per ogni
attività formativa.
(max punti 2)
Punti 1 ogni
incarico
(max punti 3)
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TITOLI

DESCRIZIONE

PUNTI

Esperienze documentate di tutoraggio in corsi di
formazione per docenti escluso l’a. s. in corso

Punti 5 per ogni
esperienza
(max punti 10)

ESPERIENZE SPECIFICHE
saranno
considerate solo le
Assunzione di incarichi e responsabilità, a livello
esperienze inerenti
scolastico, in temi affini a quelli della formazione
l’Ambito
(funzione strumentale, referente formazione,
tematico
Team innovazione digitale, Animatore digitale)
prescelto
escluso l’a. s. in corso

PUNTEGGIO PROPOSTO
DAL CANDIDATO
(conriferimento ai
titoli/esperienze posti a
valutazione e al n. di
pagina di riferimento del
curriculum vitae da
evidenziare a cura del
candidato)

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

Max punti 5 per
ogni incarico
(max punti 15)

(max punti 25)
TOTALE (MAX 50 PUNTI)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.

Luogo e data ………………………………….

FIRMA ……………………………………….

I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 30.06.2003, n. 196.

Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………
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Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
“ Pietro Paolo Mennea”
Barletta (BT)

Oggetto: Progetto: “DIDDATTICA IN AMBIENTI GOOGLE E DIDATTICA INNOVATIVA” – “SEGRETERIA DIGITALE”.
Bando di selezione interna per il reclutamento di esperti formatori.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..….nato/a a …………………………………………………
il ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

codice fiscale………………………………………………………………, residente a
in

via

…………………..……………………………………………………………

tel./cell. ………………………………………………….……….., email ……………………………………..……………. in servizio presso questo Istituto
Comprensivo Statale in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
CHIEDE
di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica di cui all’avviso prot. n. 4802/U del 13/06/2019 per l’attribuzione
dell’incarico relativo alla figura di esperto formatore per i seguenti moduli:
□ Modulo A
□ Modulo B
□ Modulo C
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in
possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
• conoscenze relative al piano di formazione proposto;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
 comprovate ed adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet, della posta elettronica, dei
principali strumenti di office automation e dei moduli Google.
Dichiara inoltre di:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• godere dei diritti civili e politici;
•

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure diprevenzione, didecisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

•

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2 del bando in oggetto;

•

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta;

•

essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata
al bando:
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Punteggio proposto
dal candidato

Titoli

Descrizione

Laurea magistrale/specialistica o vecchio
ordinamento inerente
l’Area Tematica

Punti

Punteggio
assegnato

2

Laurea triennale

2

inerente l’Area Tematica
N.B. Il punteggio non è cumulabile
con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica
o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di
secondo grado

(con riferimento ai
titoli/esperienze posti
a valutazione e al n. di
pagina di riferimento
del curriculum vitae da
evidenziare acura
del candidato)

1

inerente l’Area Tematica
TITOLI CULTURALI
(max 10 punti)

N.B. Il punteggio non è cumulabile
con quello già eventualmente
attribuito per la laurea
magistrale/specialistica o per la
laurea triennale
2 pp / titolo

Altri Titoli di Studio e/o Formazione
attinenti all’Ambito Tematico

(altra laurea,
dottorato di ricerca,
masteruniversitario)
1 p/ titolo
(corso di
perfezionamento
universitario)
(max punti 5)

ANZIANITÀ DI
SERVIZIO
(max punti 5)

TITOLI PROFESSIONALI
saranno considerati
solo gli incarichi
inerenti l’Ambito
tematico prescelto
(max punti 10)

ESPERIENZE SPECIFICHE
saranno considerate solo
le esperienze inerenti
l’Ambito tematico
prescelto
(max punti 25)

Anni di insegnamento in ruolo
in Istituti Statali (escluso l’a.s. in corso)

Punti1perogni
anno
di ruolo
(max punti 5)

Incarichi in progetti nazionali e/o
internazionali inerenti
l’Ambito tematico
(PON/FSE/POR)
escluso l’a.s. in corso

Punti 1 per ogni
incarico
di durata pari o
superiore
a 8 ore
(max punti 5)

Partecipazione, come corsista ad
attività formative - in presenza o
online - inerenti l’Ambito tematico
escluso l’a.s. in corso
Partecipazione, comeformatore, ad
attività formative - in presenza o
online - inerenti l’Ambito tematico
escluso l’a.s. in corso
Esperienze documentate di
tutoraggio in corsi di
formazione per docenti
escluso l’a.s. in corso
Assunzione di incarichi e
responsabilità, a livelloscolastico, in
temi affini a quelli della formazione
(funzione strumentale, referente
formazione, Team innovazione
digitale, Animatore digitale)
escluso l’a.s. in corso

Punti 0,5 per ogni
attività formativa.
(max punti 2)
Punti 1 ogni
incarico
(max punti 3)
Punti 5 per ogni
esperienza
(max punti 10)

Max punti 5 per
ogni incarico
(max punti 15)

TOTALE (MAX 50 PUNTI)
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai
sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.

Luogo e data ………………………………….

FIRMA ……………………………………….

I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 30.06.2003, n. 196.
Luogo e data ………………………………….

FIRMA ……………………………………….

Si allega alla presente curriculum vitae debitamente compilato.
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