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All’Albo Pretorio
Al Sito WEB dell’Istituto
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI, NELL’AMBITO DEL PIANO PER LA
FORMAZIONE DEI DOCENTI
A.S.2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 50 de18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare l’art. art. 36 e il
comma 2 dell’art.32;
VISTO
il Decreto Legislativo n. 56 de19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2019, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RICHIAMATE le linee guida anac n. 4;
VISTA
la legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione
in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l’art. 1, c. 124, secondo cui le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi
dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;
VISTA
la Nota MIUR prot. M.pi.AOODGPER 37638 del 30 -11-2021 con all’oggetto” Formazione docenti in servizio a.s.
2021-2022
VISTA
la Nota 41255 dell’USR Puglia del 15-12-2021 avente per oggetto” Formazione docenti in servizio a.s.2021- 2022Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle risorse formative.
VISTI
i risultati dell’analisi dei bisogni formativi dei docenti dell’ambito
VISTO
il D.lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
ACQUISITO che all’ I.I.S.S. Marco Polo sono destinati € 1.388,72 per la realizzazione delle iniziative di formazione
di Istituto e € 16.422,00 per formazione su priorità nazionali;
VISTA la necessità di attivare percorsi formativi per docenti di I e di II grado sulla tematica STEM;
VISTA
la delibera n. 1/2022 del Consiglio d’Istituto n 1 del 25/01/2022 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2022;
VISTO
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VISTO il Regolamento d’Istituto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta
del 25/01/2022 con delibera n. 3/2022;
VISTA la Determina n. 6090 del 04.08.2022 di Avvio della procedura di Selezione Esperti Interni sulla tematica STEM,

EMANA
AVVISO INTERNO
di selezione di esperti mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali per l’erogazione dei
moduli formativi nell’ambito del Piano di formazione dei docenti per l’a. s. 2021-2022.
Art. 1 - Finalità e oggetto del progetto
In particolare la proposta progettuale deve mirare a insegnare ai docenti, attraverso software specifici per le STEM
1. Ad incoraggiare e guidare l’indagine degli studenti
2. Promuovere nuovi ambienti di apprendimento e di supporto orientati al raggiungimento di nuove conoscenze
delle materie STEM
3. Formulare e proporre previsioni
4. Dare un significato ai modelli visivi e mentali e usarli per dare un senso a fenomeni scientifici
5. Sviluppare strutture con rappresentazioni scientifiche di uso comune e strumenti di misurazione
6. Rendere le materie STEM “divertenti”
7. Sviluppare ulteriore interesse per la scienza
8. Considerare la scienza accessibile, comprensibile e divertente
Art. 2 - Obblighi dell’esperto
Il contratto per il formatore esperto che verrà stipulato espliciterà i seguenti obblighi:
a. essere disponibile alla definizione di un calendario funzionale all’impianto formativo d’intesa con l’Istituzione
scolastica con cui l’esperto individuato stipulerà un contratto di prestazione d’opera;
b. accettare le modalità e le tempistiche individuate per la formazione;
c. predisporre, al termine dei lavori, il documento di sintesi delle elaborazioni prodotte durante l’intervento formativo, da
rendere disponibile alla Scuola Polo firmataria del contratto;
d. svolgere l’attività formativa richiesta secondo quanto riportato nel contratto sottoscritto con il Dirigente scolastico della
Scuola Polo assegnataria;
e. presentare all’Istituzione scolastica titolare del contratto stipulato, giustificata motivazione in caso di assenza;
f. assicurare che l’attività laboratoriale sia condotta e gestita secondo le modalità richieste dal presente Avviso;
g. rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 3 - Requisiti richiesti pena la non ammissibilità della candidatura
I candidati al presente Avviso dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza
della presentazione della domanda:
1. avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
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3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
5. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
6. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in qualità di
esperto, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle altre leggi vigenti in materia;
7. non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici.
Art. 4 – Domanda di candidatura
L’istanza di cui all’Allegato n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:
1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare titoli ed esperienze
che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 5 del presente avviso, si intendono sottoporre all’attenzione
della Commissione preposta alla valutazione delle candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;
2. Allegato 2, tabella di autovalutazione.
3. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
L’istanza di partecipazione, così corredata, va inoltrata esclusivamente in formato PDF e debitamente firmata, all’I.I.S.S.
Marco Polo di Bari entro e non oltre il 11-08-2022, al seguente indirizzo: bais05900b@istruzione.it.
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di esperti nell’ambito della formazione
dei Docenti Ambito 1 Bari a.s. 2021-2022”. Faranno fede la data e l’ora di trasmissione della mail. Non saranno prese in
considerazione le candidature pervenute oltre la data indicata e/o trasmesse con modalità diversa da quella indicata.
Art. 5 – Criteri di valutazione
I criteri di valutazione per la procedura comparativa sono riportati nella tabella a seguire:
Elenco dei titoli valutabili

Punti
-laurea magistrale o di vecchio
ordinamento: p.10 (110 e lode);
p.8 (da 95 a 110), p.6 (- 95)
-laurea breve: p.5 (110 e lode), p.4 (da 95 a
110), p.3 (- 95)
-specialistica: p.10 (110 e lode), p.8 (da 95
a 110), p.6 (- 95)

Titolo di studio richiesto: Laurea in

discipline STEM
(sarà valutato solo il titolo di grado più
elevato)

Altri titoli di studio o di specializzazione
attinenti al profilo richiesto

per ogni titolo p. 2 Max p. 10

Certificazioni informatiche (Eipass, Ecdl,
Google for education, Microsoft for
ducation)

per ogni certificazione p. 2 Max p.4

Anni di insegnamento
-

-fino a 20 anni p.5
-da 20 in poi p.10
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Esperienza di esperto e/o tutor in progetti
europei, ministeriali e di istituto su
per ogni esperienza p. 2 Max p. 6
insegnamenti affini
Art.6 - Compensi orari e pagamenti
Il compenso orario è fissato nella somma di € 44,83 onnicomprensivo in coerenza con quanto disposto dal D.I. n. 326 del
12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”.
Art.7 – Valutazione delle istanze di candidatura
Le istanze presentate saranno esaminate da apposita Commissione all’uopo costituita dalla Scuola Polo di Ambito titolare
dell’Avviso.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Scarcia.
Art. 9 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 679/2016, D.G.P.R. Regolamento europeo in materia di protezione dei dati, e del
D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la
mancata prosecuzione della procedura di iscrizione nell’elenco o l’esclusione dallo stesso.
Art. 10 - Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, ai sensi della normativa vigente, all’Albo online dell’Istituto “Marco Polo” di Bari.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Rosa Scarcia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3,
comma 2 del D.to Lgs 12/02/1993, n. 39/1993
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