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All’Albo  

All’Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Avviso  di selezione per  il reclutamento di esperti per l’affidamento di incarichi 

nel corso di formazione di ambito “Il nuovo PEI e  la Didattica Inclusiva”– -  a.s. 2019-20. 
 

Visto 
il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 7 comma 6 “Norme generali sull’ordinamento del del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Vista 
la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

Visto 
la nota m.p.i prot. 0049062 del 28/11/2019 – Assegnazione risorse per Formazione 

docenti a.s. 2019/20;  

Visto 
la nota m.p.i prot. 51647 del 27/12/2019 – Ripartizione fondi  Formazione dei docenti 

a.s. 2019/2020 – nota prot. 0049062 del 28/11/2019;  

Tenuto Conto 
che le risorse assegnate per la formazione dei docenti a.s. 2019/20 sono pari ad euro 

1.250,00; 

Preso Atto 

che l’intervento formativo relativo alle note m.pi prot. n.  0049062 del 28/11/2019 e 

prot. 51647 del 27/12/2019 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sono state 

posticipate all’A.S. 2020/21;  

Visto 
il Piano dell’Offerta Formativa approvato con delibera n. 35 del collegio docenti n. 3 - 

verbale del 30/09/2020; 

Visto Il Piano triennale  della formazione  d’Istituto( delibera n. 31 del C. D. 22/10/2019) 

Visto Il fabbisogno formativo espresso dal C.D. con delibera n. 36 del c.D. del 30/09/2020; 

Visto 
il CCNL comparto scuola 2007 vigente e in particolare l’art 35 (cc.dd. “Collaborazioni 

plurime”); 

Visto il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018 – art. 43; 

Vista 
La Delibera  N. 33 del Consiglio d’Istituto del 6/11/2020 con cui è stata approvata la 

Revisione del PTOF 2019/22; 

Visto 
il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n 1 del Consiglio di Istituto nr. 1 del 

29/01/2021; 

Visto 

Il Regolamento dell'istituzione scolastica che disciplina il conferimento degli incarichi di 

collaborazione ed esperti esterni, approvato dal Consiglio d' Istituto in data 31/01/2019 - 

verbale n. 1 con delibera n. 4; 

Visto 

Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi 

e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio di Istituto in data  31/01/2019 - 

verbale n.1 con delibera n. 3; 

Visto 
La nota MIUR prot. n. 49062 del28/11/2021 – Assegnazione delle risorse  finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative; 

Visto 
La circolare MIUR  prot. n. 5647 del 27/12/2019 avente per oggetto  “ Ripartizione fondi  

Formazione dei docenti – a. s. 2019-2020 “; 

Visto Vista la nota prot. n. 1270 del 3/3/2020  della scuola polo “Liceo Cafiero” di Barletta 

Visto 
Vista la Direttiva  Accreditamento Enti di Formazione del MIUR Prot. n. 170 del 

21/03/2016; 

Preso Atto Della necessità di istituire un corso di formazione rivolto al personale docente; 

Vista  La determina prot n. 879/U del 18/03/2021 
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Tutto ciò visto e rilevato che costituisce  parte integrante del presente atto; 

RENDE NOTO 

che  è  aperta  la  procedura di selezione   per il  reclutamento  di  

 n. 1 unità  di personale,  per l’incarico di esperto  in materia di PEI e Didattica Inclusiva, da  impiegare  nel progetto di 

Formazione di Ambito  “Il nuovo PEI e  la Didattica Inclusiva”; 

 n. 1 unità di personale  per l’incarico di tutor del corso “Il nuovo PEI e  la Didattica Inclusiva”; 

Art. 1- Oggetto dell'avviso 

È emanato avviso per la procedura di selezione di n. 1 docente esperto, per attività di docente formatore e di n 1 docente tutor   da 
reperire  tra i docenti in servizio presso questa istituzione scolastica, e in subordine,   docenti in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche  (in collaborazione  plurima) per realizzare il progetto in oggetto come sotto indicato: 

 

OGGETTO DURATA 

Lezioni online in sincrono (8 ore) sulla GSuite del 
FERMI condotte da un esperto sul tema “il nuovo 
PEI” comprensivo Dell’aggiornamento normativo e 
relative modalità di applicazione del percorso di 
apprendimento in chiave inclusiva. 
 

8 H   (aprile al termine lelle 
lezioni) 

Attività di tutor del progetto 8 h  

Art. 2- Compiti del formatore/esperto 
L'esperto formatore avrà il compito di:  
- svolgere una attività formativa, on line e a distanza, rivolta ai docenti  i questa scuola 
- predisporre e condividere con tutti i docenti la documentazione dell'attività formativa in oggetto; 
- predisporre una relazione finale sull’attività svolta con indicazione  
• dei giorni e delle ore in cui vengono svolte le lezioni a distanza;  
• gli argomenti trattati;  
• l’elenco dei docenti partecipanti.  

Le attività formative dei moduli saranno svolte  mediante webinar o videolezioni sincrone della durata di 2 ore ciascuno, mediante 
uso della piattaforma Classroom di Gsuite. 

Art. 3- Ammissione alla selezione 

Può presentare domanda il personale interno in servizio presso questa Istituzione Scolastica  e in subordine,  personale in servizio 
presso altre Istituzioni scolastiche  in collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 del CCNL Comparto scuola  del 29/9/2007.                         
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae et studiorum, con indicazione dei titoli culturali e professionali e dovrà 
rispettare le caratteristiche indicate dall'art. 1 della presente determina. La valutazione dei titoli culturali e professionali, nonché 
della proposta progettuale di formazione, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante una procedura comparativa, in base ai 
punteggi individuati nella seguente tabella: 
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI  

 “Il nuovo PEI e  la Didattica Inclusiva”  

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI 

Titoli  di Studio 

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)  
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Art. 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Per l'ammissione alla selezione, gli aspiranti devono inviare la propria candidatura via mail all'indirizzo baps04000q@istruzione.it 
entro e non oltre le ore 12.00 del  1 aprile 2021, utilizzando l'apposito modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione dei 
titoli di studio e professionali allegata al presente avviso (All. n. 1).  
Alla domanda dovranno essere allegati:  

 Curriculum vitae formato europeo;  
 Copia del documento di riconoscimento personale  

Art. 5 - Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura comparativa dei titoli secondo i criteri 
indicati all'art. 3 del presente avviso. Potrà essere individuato e selezionato un candidato anche in presenza di un'unica domanda. A 
parità di punteggio prevale la minore età.  

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione, la graduatoria provvisoria viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Sito Web 
dell'Istituzione scolastica. Le graduatorie diventano definitive decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione; entro detto 
termine di sette giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria al 
Dirigente Scolastico, che deciderà su di esso entro i successivi cinque giorni.  

Art. 7 - Periodo di intervento 

Le attività richieste dovranno svolgersi nel periodo fine  aprile  –  giugno  2021.  

Art. 8 – Conferimento degli incarichi 

Sulla base della graduatoria di cui all’art. 6 del presente avviso, il Dirigente Scolastico procederà a conferire al candidato vincitore 
della selezione un incarico di prestazione occasionale in qualità di esperto, mediante apposita lettera di incarico. Gli incarichi 
possono essere suddivisi in base ai moduli da realizzare. 

Art. 9 - Compenso 

A fronte dell'attività realizzata, verrà riconosciuto il compenso orario per un importo totale lordo omnicomprensivo di € 41,32 per 
ogni ora di docenza,   e di € 17,50  per attività di assistenza tutoriale come previsto dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 
326 da svolgere oltre l’orario dell’obbligo, debitamente documentate mediante un apposito registro delle attività e una relazione 
finale.  

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento Art. 37 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il datore di lavoro, Dirigente 
Scolastico Gerardo Totaro e Legale Rappresentante dell'Istituzione a se stesso riferita, indicato ai sensi dell'ex D.M. 292, darà pieno 
assolvimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (RGPD) in vigore dal 24 maggio 2016 e 
applicabile a partire dal 25 maggio 2018; la figura del Responsabile dei dati personali è il prof.  Chiumeo Giuseppe; – DPO esterno 
appositamente designato ex artt.37-39 GDPR 2016/679.  

Art. 11 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico. Gerardo Totaro.  

Art. 11- Pubblicità 

La presente determina è pubblicata sull'home page, all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" del 
sito web dell'Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Gerardo Totaro 
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        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        LICEO STATALE “FERMI” 
        CANOSA DI P. 
 

Allegato 1 –DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO/TUTOR  INTERNO 

 

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

PROFESSIONALITÀ PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI “Il nuovo PEI e  la Didattica Inclusiva”,   

 
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/tutor nel 
modulo : 

 
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.  

 

 
 

 
 

 

     ………………………………………….. 
  

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  
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Titoli  di Studio  

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)  
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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) 
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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 ] 
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. ] 
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