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Liceo Statale “ENRICO  FERMI” 

Scientifico – Scienze applicate – Scienze umane - Classico 

Via Luigi Settembrini, 101 – Canosa di Puglia - Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 

C.F.  81003410727 – Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

www.liceofermicanosa.edu.it – baps04000q@istruzione.it –  baps04000q@pec.istruzione.it 

con sede associata di Minervino Murge 

Formazione del personale scolastico  

Prot. n. 3380/U        Canosa di Puglia, 02/10/2020 

AGLI  ATTI  

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

AL SITO WEB 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO ESPERTO  IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ PER UN CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE 

SCOLASTICO “INTEGRATED LEARNING” - PNSD Azione #28   - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I.  12/10/1995 n. 326; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

  delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del  

  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e  

  integrazioni; 

VISTO  il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato 

  ogni tre anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- 

  comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO D.I. n.129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto MIUR 27/10/2015 n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale  per la 

  scuola digitale  (PNSD); 

VISTA il D.R. 1147 del 18/12/2019 con cui si assegnano ad ogni scuola €1.000,00 in  

  un'unica soluzione per l’attuazione dell’azione 28 del Piano nazionale scuola digitale; 

VISTA la Nota  M.pi. n. 4203 del 20/03/2020  con cui si eroga detto finanziamento e si   

  esplicitano notizie  in merito alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del  

  PNSD  contestualizzate all’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid 19;  

VISTO  il Piano triennale della Formazione d’istituto (delibera n. 31 del Collegio dei docenti del 

  22 ottobre 2019 );  

ESAMINATO il fabbisogno formativo espresso dal Collegio dei Docenti con delibera n. 36  del  

  Collegio dei docenti del 30/09/2020 con riferimento alla Didattica Digitale Integrata;  

PRESO ATTO della necessità di istituire un corso di formazione rivolto a docenti, personale ATA e 

  studenti del Liceo Fermi di Canosa di Puglia e Minervino Murge sulla Didattica Digitale 

  Integrata (DDI);  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato dal C. di I. con delibera n. 51 del  
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  20/12/2019 e successive variazioni ; 

VISTO il DECRETO D’ ISTITUZIONE di un corso formativo del personale scolastico prot.n. 

  3379/U del 02/10/2020; 

 

  Procede alla ricognizione delle professionalità interne a questa Istituzione Scolastica e, 

in subordine, interne ad altre Istituzioni Scolastiche, ESPERTI in base al curriculum professionale,  

per l’affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per il corso  riportato di seguito: 

   PERCORSO FORMATIVO di n. 20 ore dal 19 ottobre  2020 al 31 marzo 2021  dal 

titolo “INTEGRATED LEARNING”,  nell’ambito del progetto PNSD Azione #28   “Un animatore  

digitale in ogni scuola”  -   annualità 2020-2021 destinata al personale docente e agli  studenti di 

questa istituzione scolastica 

 L’unità formativa è costituita da n. 20 ore di lezioni on line  finalizzate al conseguimento delle 

abilità connesse alla Didattica Digitale Integrata così articolate:  

 Formazione interna rivolta ai docenti neo immessi e a quanti vogliono rivedere i concetti di base 

esplicitati nel precedente corso; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica per un educazione digitale delle studentesse e degli 

studenti. 

 ll corso si terrà in modalità on line tramite le piattaforme Google Suite for education (meet, 

 classroom e calendar,ecc) 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire (in allegato), riportante le generalità, la 

residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, 

l’attuale status professionale; 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo da cui si evinca il possesso delle competenze tecnico-

professionali per l’ insegnamento dell’ unità di apprendimento; 

- Presentazione di un piano di lavoro di massima; 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico di Esperti si impegnano a presentare, in occasione della 

firma di accettazione della nomina di incarico aggiuntivo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritto dall’interessato. 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 

Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

- Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 

- Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Progetto; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività. 

 

Istanze – Procedure di selezione – Incarico 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Fermi” – Via 

Settembrini 101 – Canosa di P (BT), secondo il modello allegato e corredate del curriculum vitae, 

entro e non oltre le ore 12,00 del  13/10/2020. Nell’oggetto  dovrà essere apposta la dicitura “ 

Selezione Esperti –Progetto - PSND”. 

 Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale  parte  del Piano nazionale scuola Digitale – 

PSND (formazione docenti  o formazione studenti)  intende proporre la propria disponibilità; 

 

Modalità di attribuzione 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate, in base ai titoli valutabili riportati nell’ allegato 1  dal Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP coadiuvato dai suoi collaboratori, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e  
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professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita 

graduatoria distinta per professionalità interne a questa Istituzione Scolastica  ed interne ad altre 

Istituzioni Scolastiche. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica 

conferirà al docente interno un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità; 

- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o 
sulla fotocopia del documento; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con 
riferimento al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi 
dal 19 ottobre 2020 entro il 31 marzo 2021. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT) 
Il Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT) prevede, con il presente avviso, l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 
con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 
carico dei beneficiari. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 

 

Tutela della privacy 

I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati  

nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 

Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo del  Liceo Statale “Fermi” – Canosa di P. (BT 

- pubblicazione sul sito www.liceofermicanosa.edu.it. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A – Domanda per Esperti interni – 

Allegato B – Modello curriculum vitae in formato europeo; 

Allegato 1 Titoli valutabili per la candidatura. 

 Il Dirigente Scolastico 

    Gerardo TOTARO       
         Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 

      del decreto legislativo n.39/1993

http://www.liceofermicanosa.edu.it/
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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 
Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.edu.it. 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI E STUDENTI  

 “INTEGRATED LEARNING”  
Piano nazionale scuola Digitale - PSND 

Allegato 1 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titoli  di Studio Indicare il 
punteggio 

1. Laurea specialistica specifica (3+2) o vecchio ordinamento specifica : (punti 10 + 0,5 

punto per ogni voto maggiore di 100,  1 punto per  la lode) max. p.16  

2.Laurea triennale  specifica alla disciplina: (punti 5) 

 

3.Dottorato di Ricerca:  

(si valuta un solo titolo:  punti 3 se attinente alla specifica professionalità, punti 2 se non 

attinente alla specifica professionalità) 
 

4.Master Universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti) 

coerente con la professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 
 

5.Abilitazione  nella classe di concorso della disciplina oggetto della docenza o 

dell’incarico (punti 2)  

6.Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale specifico con la 

professionalità richiesta; 

(si valuta un solo titolo punti 2 ) 
 

Altri Titoli  Culturali - Professionali  

7.Competenze informatiche certificate  

(un solo titolo punti 5)  

8.Pubblicazione scientifica a stampa: per ogni articolo riferito alla disciplina  richiesta  

 (punti 0,5 per ogni pubblicazione per un max di punti 3):  

9.Saggio o testo scientifico pubblicato: per ognuno riferito alla disciplina  richiesta : 

 (punti 1 per ogni saggio o testo per un max di punti 2):  

Titoli  di  Servizio o Lavoro 

 

 

12.Docenza, tutoraggio, facilitazione, valutazione  in Progetti  simili; 

(punti 1 per ogni corso, max. p.15)   

 

 
In caso di  parità di punteggio tra esperti si accorda la preferenza al minore di età. 
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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        LICEO STATALE “FERMI” 

        CANOSA DI P. 

 
Allegato A –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

 

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO ESPERTO  IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI E STUDENTI 

“INTEGRATED LEARNING”,   

 

TITOLO DEL 

MODULO_________________________________________________________________ 

  
Il/la sottoscritto/a ________________________________________  nato/a_________________________________     

 

il__________________ e residente a_________________________via_______________________________________   

 

Cap __________  tel.__________________  cell ___________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________________   

 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso /a  partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di  esperto interno per l’attivita’ di 
docenza nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda): 

 

N Titolo “INTEGRATED 

LEARNING” 

1 

Formazione interna rivolta ai docenti neo 

immessi e a quanti vogliono rivedere i 

concetti di base esplicitati nel precedente 

corso 

2 
Coinvolgimento della comunità scolastica per 

un educazione digitale delle studentesse e 

degli studenti. 

 

N.B. indicare con una crocetta il numerino corrispondente 

 
 A tal fine dichiara: 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente 

bando; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di possedere competenze informatiche; 

 di impegnarsi inoltre a rispettare i compiti connessi alla figura dell’Esperto 
 

 Allega:          In fede 
                              

- Curriculum vitae in formato europeo 
- Fotocopia del documento di identificazione valido.  

 

 
 

     ………………………………………….. 

  



6 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
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ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 

 

 
 


