Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 – Ambito Territoriale BA 5
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE
VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. 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 delle istituzioni
scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo2013, n. 80, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO.SS. rappresentative di
categoria”;
VISTO il comma 125della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e
per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di
euro 40milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;
VISTA la nota MIUR prot. n.2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle
attività di formazione destinate al personale scolastico”;
VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello
Staff Regionale di supporto alla Formazione;
VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019presentato dal MIUR in data 3
ottobre 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione
dei docenti 2016-2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”;
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VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle
Scuole Polo per la formazione;
TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione
hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative
di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e
rendicontazione;
VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016,
con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito
territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015;
VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state
individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti
territoriali della regione Puglia;
VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 9684del 06.03.2017,
con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione
docenti 2016-2019. Questioni operative;
VISTE le integrazioni proposte al Piano di Formazione triennale dell’ambito n. BA 5, nella
Conferenza di Servizio dell’Ambito del 18/12/17;
VISTA la ratifica dei Corsi e delle rispettive sedi deliberata dal Nucleo di Coordinamento
dell’Ambito Ba 05 in data 02/02/2018;
CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti
territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione
delle singole azioni formative;
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza
relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTE le istruzioni contenute nel D.I. 326/1995, che prevedono le diverse tipologie di spese
ammissibili con i relativi tetti di spesa;
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VISTE le tabelle di sintesi dei fondi assegnati per l’A.S. 2017/2018 per le attività previste dal
Piano nazionale formazione inviate dal MIUR - DGPER segreteria Ufficio VI con mail del
17.01.2018, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie all’IISS “Colamonico-Chiarulli” di
Acquaviva delle Fonti (Ba) in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito
territoriale BA5 pari ad € 71.645,00 e ad € 2.613,00 per la Formazione dei docenti di sostegno;
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che possano
condurre attività di formazione del personale della scuola sulle aree tematiche di seguito riportate;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare una graduatoria di Formatori
Esperti da impiegare nel progetto volto alla formazione del personale docente dell’Ambito BA 5 di
Bari;
ACQUISITI i criteri adottati dal Nucleo di Coordinamento dell’Ambito BA 5 di Bari il 10/04/2017
per la comparazione dei curriculum degli esperti interni ed esterni per le attività di formazione del
Piano;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di creare, a livello di ambito, gli elenchi di formatori di
comprovata esperienza per la conduzione delle sotto elencate attività previste dal Piano di
Formazione di Ambito, elaborato sulla base della rilevazione dei Piani di Scuola appartenenti
all’Ambito BA 5 di Bari:
SIGLA

Destinatari

TITOLO UNITA’ FORMATIVE e
ARGOMENTO *

N. ore

Sede

UF 1

1° ciclo
Scuola dell’infanzia

Didattica per Competenze, Innovazione Metodologica e Competenze di
Base
RI-PENSIAMO L’AULA (primo livello)
Secondo il modello formativo di “Scuola senza
zaino”, saranno affrontati i seguenti argomenti:
gli aspetti educativi e didattici dello spazio; la
gestione della classe: dalle IPU al manuale della
classe; il sistema delle responsabilità; la
differenziazione e l’autonomia dell’alunno.
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25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC “Ruffo
Perotti” Cassano

UF 4

UF 5

1° ciclo
secondaria di I grado

UF 3

1° ciclo
Scuola
primaria

1° ciclo
secondaria di I grado

UF 2

2° ciclo

RI-PENSIAMO L’AULA (secondo livello)
Secondo il modello formativo di “Scuola senza
zaino”, saranno affrontati i seguenti argomenti:
gli aspetti educativi e didattici dello spazio; la
gestione della classe: dalle IPU al manuale della
classe; il sistema delle responsabilità; la
differenziazione e l’autonomia dell’alunno.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC “Ruffo
Perotti” Cassano

RI-PENSIAMO L’AULA (primo livello)
Secondo il modello formativo di “Scuola senza
zaino”, saranno affrontati i seguenti argomenti:
gli aspetti educativi e didattici dello spazio; la
gestione della classe: dalle IPU al manuale della
classe; il sistema delle responsabilità; la
differenziazione e l’autonomia dell’alunno.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC “Ruffo
Perotti” Cassano

LA DIDATTICA PER COMPETENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Esempi di costruzione di Unità di
apprendimento per “fare scuola” in modo da
consentire agli studenti di imparare in modo
significativo, autonomo e responsabile.
Costruire ambienti di apprendimento efficaci.
STRUTTURAZIONE DI UN COMPITO DI
REALTÀ
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Cos’è un compito di realtà; Come si struttura;
Come può essere valutato.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC "CaranoMazzini"
Gioia del
Colle

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS
"ColamonicoChiarulli"
Acquaviva
delle fonti

UF 6

1° ciclo
Scuola dell’infanzia e primi
due anni della primaria

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

UF 7

1° ciclo

IL
METODO
MONTESSORI
PER
L'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
Secondo livello.
La realizzazione di un ambiente preparato
scientificamente per permettere lo sviluppo
delle abilità cognitive, sociali e morali del
bambino. Avvio al metodo per la progettazione
di materiali e attività per favorire l’interesse di
chi apprende, attuando una disciplina di
autocontrollo e amore nella relazione educativa.
LA FLIPPED CLASSROOM:
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
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25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC De
AmicisGiovanni
XXIIIAcquaviva

25
(9 di lezione

IC "CaranoMazzini"

Il capovolgimento del tradizionale schema di
insegnamento/apprendimento; l'ambiente di
apprendimento.

frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

Gioia del
Colle

UF 8

1° ciclo

DOCENTI 2.0: WEB TECNOLOGIE
NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA:
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
L’uso di strumenti e periferiche; produzione e
realizzazione di prodotti interattivi e
multimediali per veicolare contenuti educativi;
Didattica digitale.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC FalconeAdelfia

UF 9

2° ciclo

GOOGLE APPS FOR EDUCATION:
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Ambienti di apprendimento: didattica digitale e
gestione della classe virtuale.

IISS P. SetteSanteramo

UF 10

2° ciclo

LA FLIPPED CLASSROOM:
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Il capovolgimento del tradizionale schema di
insegnamento/apprendimento; l'ambiente di
apprendimento.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)
25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS “R.
Luxemburg”
Acquaviva

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

UF 11

1° ciclo

LA VALUTAZIONE DIDATTICA e il D.Lgs
62/17
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
La valutazione nella scuola del I ciclo alla luce
delle prove INVALSI e dei nuovi esami di Stato
del I ciclo, ai sensi del D.lgs 62/2017.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

1° C.D.
Marconi _
Casamassima

UF 12

1° ciclo

LA
VALUTAZIONE
DELL’APPRENDIMENTO
NELLA
SCUOLA DELLE COMPETENZE
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Gli aspetti metodologici in merito ai processi di
valutazione degli apprendimenti La rubrica di
osservazione e valutazione della competenza;
La rubrica di valutazione del prodotto;

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio

2° C. D. “S.
Francesco
d’Assisi” –
Santeramo
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La rubrica/scheda di autovalutazione.
UF 13

2° ciclo

individuale)
25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS
"ColamonicoChiarulli"
Acquaviva
delle fonti

Dal profilo di funzionamento al PEI
Alla luce delle innovazione del D.Lgs
66/2017, si propone di fornire strumenti di
approfondimento
sulle
strategie
di
progettazione didattica, secondo il modello
bio-psico-sociale.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC De
AmicisGiovanni
XXIIIAcquaviva

Dal profilo di funzionamento al PEI
Alla luce delle innovazione del D.Lgs
66/2017, si propone di fornire strumenti di
approfondimento
sulle
strategie
di
progettazione didattica, secondo il modello
bio-psico-sociale.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS
“Colamonico
-Chiarulli” Acquaviva

COSTRUIRE LA PROVA ESPERTA E
VALUTARE LE COMPETENZE
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Gli strumenti idonei a valutare quanto osservato
nella prova esperta.
La rubrica di osservazione e valutazione della
competenza;
La rubrica di valutazione del prodotto;
La rubrica/scheda di autovalutazione.

UF 15

2° ciclo
(docenti di sostegno)

UF 14

1°ciclo
(docenti di sostegno)

INCLUSIONE E DISABILITA’

UF 16

1° ciclo

LA DIDATTICA INCLUSIVA
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
La gestione della classe in presenza di alunni
BES; la relazione educativa tra docenti e tra
docenti e famiglie; metodologie innovative
come il cooperative learning, la peer education e
le ITC per l’inclusione.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC CapozziGalilei
Valenzano

UF 17

2° ciclo

ALUNNI CON BES:
PROGETTARE E VALUTARE PER
COMPETENZE
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
La progettazione e la valutazione per
competenze in presenza di alunni con Bisogni
Educativi Speciali (con o senza certificazioni)
per una scuola inclusiva.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS “R.
Luxemburg”
– Acquaviva
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1° ciclo
Scuola dell’infanzia e primi
due anni della primaria

UF 18

PREVENIRE LE DISGRAFIE
Corso teorico-pratico finalizzato a fare acquisire
le basi del Metodo Venturelli, per preparare e
avviare alla scrittura manuale. Il metodo
focalizza la prevenzione delle difficoltà grafomotorie, delle disgrafie e in generale dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IC De
AmicisGiovanni
XXIIIAcquaviva

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
* sono tutti corsi da 50/60 h

UF 19

Livello B1
Trinity

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO
B1
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Le funzioni linguistiche, la grammatica, il
lessico specifico e la cura degli aspetti
fonologici, finalizzati a sostenere un esame di
certificazione linguistica per le abilità di
"Speaking" e Listening" di livello B1 Trinity.

50
(18 di lezione
frontale + 18 di
gestione di
laboratori in
presenza + 14
di studio
individuale)

L. Don
Milani
Acquaviva

UF 20

Livello B1
Cambridge

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO
B 1 Cambridge
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Le funzioni linguistiche, la grammatica, il
lessico specifico e la cura degli aspetti
fonologici, finalizzati a sostenere un esame di
certificazione linguistica di livello B1
Cambridge.

50
(18 di lezione
frontale + 18 di
gestione di
laboratori in
presenza + 14
di studio
individuale)

Liceo "L. Da
Vinci" –
Cassano

UF 21

Livello B2

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO
B 2 Cambridge
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Le funzioni linguistiche, la grammatica, il
lessico specifico e la cura degli aspetti
fonologici, finalizzati a sostenere un esame di
certificazione linguistica di livello B2
Cambridge.

50
(18 di lezione
frontale + 18 di
gestione di
laboratori in
presenza + 14
di studio
individuale)

L. Don Milani
Acquaviva

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO
B 2 Cambridge
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Le funzioni linguistiche, la grammatica, il
lessico specifico e la cura degli aspetti
fonologici, finalizzati a sostenere un esame di

50
(18 di lezione
frontale + 18 di
gestione di
laboratori in
presenza + 14

IISS "P.
Sette"Santeramo

Trinity

UF 22

Livello B2
Cambridge

7

certificazione
Cambridge.
UF 23

Livello C1
Cambridge

linguistica

di

livello

B2

SECONDO CORSO DI LINGUA INGLESE
LIVELLO C 1 Cambridge
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Le funzioni linguistiche, la grammatica, il
lessico specifico e la cura degli aspetti
fonologici, finalizzati a sostenere un esame di
certificazione linguistica di livello C1
Cambridge.

di studio
individuale)
60
(23 di lezione
frontale + 23 di
gestione di
laboratori in
presenza + 14
di studio
individuale)

Liceo "L. Da
Vinci" –
Cassano

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

UF 24

1° e 2°
ciclo

PROGETTAZIONE EUROPEA. Livello
base
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
L’acquisizione di strumenti utili e pratici
finalizzati alle candidature e alla gestione dei
progetti europei nell’ambito del programma
Erasmus plus.

UF 25

1° e 2°
ciclo

UF 26

1° e 2°
ciclo

PROGETTAZIONE EUROPEA. Livello
avanzato
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
L’acquisizione di strumenti utili e pratici
finalizzati alle candidature e alla gestione dei
progetti europei nell’ambito del programma
Erasmus plus con particolare riguardo ai
programmi VET.
G SUITE FOR EDUCATION: STRUMENTI
COLLABORATIVI PER LO STAFF –
Livello avanzato
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
L'attivazione e l'amministrazione di G Suite for
Education per migliorare la condivisione
portando online le attività e i processi della
scuola;
per
risolvere i problemi attraverso la
collaborazione;
per semplificare la gestione dei processi di
autonomia organizzativa e didattica dello staff.

UF 27

1° e 2°
ciclo

La figura dell’esperto del servizio di
orientamento scolastico
L'obiettivo del corso è di formare una figura
di esperto che possa affiancare gli studenti
sia del primo che del secondo ciclo di studi,
nel compiere in modo consapevole le
8

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)
25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS
“Colamonico
-Chiarulli” Acquaviva

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS
“Colamonico
-Chiarulli” Acquaviva

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di

Liceo "L. Da
Vinci" –
Cassano

IISS “R.
Luxemburg”
– Acquaviva

proprie scelte di prosecuzione degli studi
finalizzate ad un progetto di vita.

studio
individuale)

SCUOLA E LAVORO

UF 28

2° ciclo

PROGETTO DI VITA: INTERACTIVE
SCHOOL & WORK - livello base
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Gli strumenti e il processo; la progettazione e la
gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro;
le conoscenze delle realtà lavorative del
territorio.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS “R.
Luxemburg”
– Acquaviva

UF 29

2° ciclo

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE
DELL’A.S.L. - livello avanzato
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
Strumenti operativi e buone pratiche per la
progettazione (normativa, protocolli, sicurezza e
documentazione) e l'attuazione (monitoraggio e
valutazione) dei percorsi di A.S.L.

25
(9 di lezione
frontale + 9 di
gestione di
laboratori in
presenza + 7 di
studio
individuale)

IISS "P.SetteSanteramo"

* Ogni Unità Formativa è composta da 25 ore, di cui 9 in presenza, 9 di laboratorio e 7 di studio
individuale.
INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze
professionali, disciplinata come segue:
Art. 1 - FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo reclutamento di esperti formatori, con
riferimento agli ambiti tematici oggetto delle azioni formative programmate nel Piano di
Formazione dell’Ambito Ba 5 di Bari.
Avendo costituito nel precedente anno scolastico un Albo Esperti Formatori dell’Ambito n. BA 5
per ogni Unità Formativa, lo stesso deve essere aggiornato e/o integrato.
Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente
avviso) da dichiarare nell’istanza:
1. cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
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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 impiego con la Pubblica
Amministrazione;
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93
nonché delle altre leggi vigenti in materia;
6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il
nuovo ordinamento o titolo specifico, ove richiesto.
Per la partecipazione alla selezione destinata alle UF di lingua inglese sono requisiti
prioritari:
1. Essere madrelingua Inglese (cittadino italiano o straniero che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbia competenze linguistiche tali da garantire la piena padronanza della lingua
Inglese);
2. Titolo di studio conseguito equipollente al Diploma di laurea conseguito in una nazione ove la
lingua officiale è inglese;
3. in assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati si considererà la laurea specifica in
lingue straniere. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La
scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Per la partecipazione alla selezione destinata alle UF6 IL METODO MONTESSORI PER
L'INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO è requisito prioritario essere formatori riconosciuti
dall’Opera Nazionale Montessori.
Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la
piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa e accettare le condizioni
previste dal presente avviso. I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla
domanda di partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze
maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Art. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare apposita domanda (di nuova
inclusione o di conferma e aggiornamento) e, pena esclusione, i seguenti elementi che saranno
oggetto di valutazione da parte della Commissione:
1. Abstract (come da modello inserito nella domanda, All. 1 tab. A), contenente la descrizione
dell’esperienza nell’ambito dell’area o delle aree indicate. Il candidato dovrà garantire la
paternità dell’Abstract, nonché l’originalità e titolarità di ogni diritto inerente all’elaborato,
anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone.
2. Le pubblicazioni di cui alla tab. B);
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3. Le esperienze professionali di cui alle tab. C);
Il candidato dovrà indicare nella domanda per quale Unità Formativa (o Unità Formative) intende
candidarsi e tale indicazione dovrà comparire nell’oggetto della mail di candidatura unitamente al
cognome e nome del candidato.
Il candidato che volesse partecipare a più corsi dovrà presentare altrettanti Abstracts
(massimo tre).
Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione (vedi allegato 1 e 1 bis) dovrà essere inviata in formato elettronico,
insieme a tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art. 5. Nella domanda il
candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni
(modello Allegato 1):
a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso
è stato conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo
di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;
g) godimento dei diritti politici;
h) 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 giudiziali;
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) l’indirizzo di posta elettronica, che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato
e dall’IISS “Colamonico-Chiarulli”.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione. L’IISS “Colamonico-Chiarulli” si riserva di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla
presente selezione pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.
Alla domanda (Allegato 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa),
dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l’inammissibilità della
candidatura:
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1. Copia curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato.
2. Abstract (come da modello) contenente quanto previsto dall’articolo 6tab. a)1-2-3-4.
3. Allegato 2 : contenente l’elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dalle tab. b) e c)
art.6 del presente avviso pubblico e la griglia di valutazione
4. Copia di un documento di identità in corso di validità
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00
del 21 febbraio 2018 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di
chiusura e riportante la dicitura “Selezione esperto FORMATORE azioni formative Ambito BA
5 di Bari, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del candidato” a mezzo servizio
postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata indirizzo
all’indirizzo bais026004@pec.istruzione.it, al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “ColamonicoChiarulli”, in via Colamonico, 5 - Acquaviva delle Fonti (Ba). L’istanza e i relativi allegati potranno
essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, oppure
potranno essere firmati digitalmente.
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione
e di invio dei documenti richiesti per la candidatura.
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente
alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a
campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di
quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dall’Albo. Il Dirigente
Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei
contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione, trattandosi di attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53
comma 6 lett. f-bis, non dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo Dirigente, ma
la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta di specifico nulla osta
e dichiarazione di compatibilità con i rispettivi impegni didattici.
Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI
CANDIDATI
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo. Il Dirigente si
riserva di nominare con successivo decreto la Commissione giudicatrice, composta da Dirigenti
Scolastici, componenti del Nucleo di Coordinamento dell’Ambito Ba 5 di Bari. In caso di parità, il
voto del presidente vale doppio.
La Commissione di valutazione si riunirà presso l’IISS “Colamonico-Chiarulli” di Acquaviva delle
Fonti. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui
all’art. 6 del presente avviso, saranno successivamente pubblicate sul sito dell’IISS “Colamonico12

Chiarulli” (www.colamonicochiarulli.it) le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli
ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IISS “Colamonico-Chiarulli” di
Acquaviva delle Fonti (Ba), attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così
suddivisi: (All.2)
Tabella A) Valutazione dell’Abstract (max. 30 punti):
A.1) Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’Ambito e alle Unità
Formative (fino a 10 punti);
A.2) Presenza di azioni innovative spendibile nella didattica (fino a 5 punti);
A.3) Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza, con riferimento al
quadro teorico e metodologico (fino a 10 punti);
A.4) Qualità dei materiali messi a disposizione (fino a 5 punti);
Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni inerenti l’UF: 1 p.to per ogni pubblicazione formato
ISBN –ISSN(max. 10 punti).
Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max. 40 punti):
C.1) Esperienze professionali di progettazione/organizzazione conduzione di attività didattiche
inerenti il settore di insegnamento dell’UF: fino a 4 punti per ogni esperienza di durata pari o
superiore all’anno scolastico e fino a 2 punti per ogni esperienza di durata inferiore all’anno
scolastico (fino a 16 punti);
C.2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti l’UF: 1
p.to per ogni esperienza (fino a 6 punti);
C.3) Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o dell’innovazione didattica
in tematiche inerenti l’UF: 1 punti per incarico di almeno 20 ore (fino a 8 punti);
C.4) Incarichi di docenza, in presenza e online, in attività formative inerenti la tematica dell’UF e
dirette al personale scolastico: 1p.to per incarico di almeno 20 ore (fino a 10 punti).
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina,
l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le
informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole
ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun
punteggio.
Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti
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e/o dell’innovazione didattica in tematiche inerenti l’oggetto del bando. Al fine di valutare
l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti l’oggetto del
bando.
Tabella D) Titoli culturali (max. 20 punti):
D.1) Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento inerente l’Area Tematica: Punti 6 per
voto fino a 90 + punti 0,1 per ogni voto superiore a 90 + punti 2 per la lode (fino a punti 10);
D. 2 ) Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti all’Ambito Tematico:3 punti per titolo (altra
laurea, dottorato di ricerca, master universitario della durata biennale); 2 punto per titolo (corso di
perfezionamento universitario, corso di specializzazione della durata annuale); 1 punto per ogni
corso della durata semestrale (fino a 10 punti)
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio
complessivo pari o superiore a 60/100 (sessanta/100).
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e
delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione.
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei
materiali da utilizzare in modalità e-learning.
Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo e,
comunque, facenti parte dell’Ambito BA 5 di Bari. Il formatore sarà affiancato da un tutor per
assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze. Le attività oggetto degli incarichi, che
verranno conferiti dall’IISS “Colamonico - Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti, dovranno essere
svolte tra il mese di febbraio 2018 e il 30 settembre 2018, salvo eventuali proroghe autorizzate.
Art. 8 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per la
formazione dell’Ambito Ba 5 , al seguente url:www.colamonicochiarulli.it .
Si precisa che l’inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all’esperto
formatore selezionato alcun diritto a diventare destinatario di incarico, potendosi verificare la
possibilità che l'unita' formativa non venga avviata per numero insufficiente di iscrizioni.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

14

Art. 9 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto
Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 (circolare MIUR 0009684.06-03-2017 - Documento di
lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019, questioni operative), un
compenso onnicomprensivo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) fino
ad un max. pari alle ore di docenza assegnate.
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti
dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in
merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica.
Art. 10 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione di tutte le azioni formative e quindi
fino al 30 settembre 2018 e potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il
medesimo oggetto.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati
dall’IISS “Colamonico - Chiarulli” di Acquaviva delle Fonti per la realizzazione delle attività
descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior
perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello,
potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera (massimo tre),
compatibilmente con le esigenze organizzative.
Art. 11 OBBLIGHI PER L’ESPERTO
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;
 Predisporre il piano delle attività,concordando con il direttore del corsogli obiettivi specifici,
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione
in ingresso, in itinere e finale;


Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;



Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
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Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista;

 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo
visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà
essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;
 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica
in caso di assenza;


Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini
dei controlli successivi;
 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il Tutor di progetto,
insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il
materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno
essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi.

Art. 12 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo
per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica
territoriale, regionale e nazionale e a programmarne la rielaborazione e modellizzazione scientifica,
coordinandosi con le altre Scuole polo del territorio regionale e con lo Staff regionale per la
Formazione attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
Art. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività
sono:
 l’assenza dalle attività programmate;
 il ritardo alle lezioni;
 la negligenza.
Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel
rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita
dichiarazione di assenso al loro trattamento.
Il Dirigente scolastico
della Scuola polo per la formazione dell’Ambito Ba 5
prof.ssa Chiara Losurdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
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