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prot. N. 7255/C12d       Taranto, 12 luglio 2018   

 

 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  

 degli Ambiti Puglia 021, 022 e 023  

di Taranto  

 Allo Staff regionale di supporto 

 All’USR – PUGLIA 

 All’Ufficio VII - Taranto 

 All’Albo Pretorio d’Istituto 

 Al sito web d’Istituto 

 

 

AVVISO  

 

DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA 

CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI FORMATORI DA CUI 

ATTINGERE, PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AZIONI FORMATIVE 

PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI TARANTO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione 

dei docenti; 

VISTA  la Nota del MIUR prot. 3373 del 01 dicembre 2016 che fornisce indicazioni per 

lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti 

territoriali; 

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 Prot n. AOODRCAL 00273 del 10/01/2017, avente per oggetto: “Piano 
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Nazionale per la Formazione del personale della scuola triennio 2016/2019 – 

Sintesi e primi orientamenti e indicazioni”; 

VISTA la Nota Prot n. AOODRCAL 01890 del 08/02/2017, avente per oggetto: “Piano 

Nazionale per la Formazione Docenti. Chiarimenti”; 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 21 deliberato in data 12/04/2017; 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1245 del 22.11.2017, con la quale venivano 

assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 120.625,00 all’IISS “A. Pacinotti” di 

Taranto, in qualità di Scuola Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito 

territoriale n. 21; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 

omnicomprensivi per le attività di docenza e conduzione di gruppi;  

VISTA la nota MIUR prot. 47777 del 08 novembre 2017, avente per oggetto “Indicazioni 

e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla II annualità Piano di 

formazione docenti, nonché per la formazione docenti neoassunti a.s.2017-2018 e 

la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”.  

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 21 di Taranto; 

ACQUISITI i criteri adottati dal Comitato Operativo dell’Ambito 21 di Taranto il 19/04/2017 

per la comparazione dei curriculum degli esperti interni ed esterni per le attività 

di formazione del Piano; 

VISTO  il verbale della Conferenza di rete del 16 gennaio 2018 

VISTI i verbali del Comitato Operativo del Piano Nazionale per la Formazione (PNF) 

del 6 febbraio 2018 e del 4 giugno 2018; 

VISTA la propria determina prot. 7254/C12d del 12/07/2018 

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: 

 

Azione formativa Inclusione e disabilità, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

Percorso 1: conoscenza delle innovazioni previste dal D.lgs. n. 66/2017.  

Destinatari: UFC1 Docenti di sostegno di scuole di ogni ordine e grado, sprovvisti del titolo di specializzazione;  

UFC2 Docenti di sostegno con titolo, Docenti del GLHO, GLI, GIT, Funzioni strumentali, Figure di coordinamento, Docenti 

di scuole di ogni ordine e grado. 

Modulo 1 - A.S. 2017/2018 

Settori di sviluppo:  Profilo professionale del docente di sostegno  - Bisogni Educativi Speciali - Modello ICF: disabilità e 

funzionamento - Organizzazione scolastica per l’inclusione - Certificazione di disabilità, diagnosi funzionale, profilo dinamico 

funzionale - Tipologie di disabilità - PEI e il PDP: la progettazione didattica e la valutazione degli alunni con BES - 

Metodologie didattiche inclusive supportate dalle TIC. 

SIGLA UFC ATTIVITA’ CONTENUTI 

IDIS 5 

25 ore 

Destinatari: 

Docenti di 

sostegno di scuole 

di ogni ordine e 

grado sprovvisti 

del titolo di 

specializzazione. 

13 ore di docenza 

con didattica 

laboratoriale. 

12 ore lavori di 

gruppo con 

tutoraggio 

La normativa di riferimento: dall’inserimento all’inclusione. Il profilo professionale 

del docente di sostegno: ruolo e compiti del docente di sostegno. 

Il modello bio-psico-sociale del funzionamento della persona (introduzione all'ICF). 

Certificazione di disabilità, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale (nella 

prospettiva della loro evoluzione). Tipologie di disabilità. PEI e PDP: la progettazione 

didattica e la valutazione degli alunni con BES. 

Strumenti per la didattica inclusiva con il supporto delle TIC. 

IDIS 6 

25 ore 

Destinatari 

Docenti di 

sostegno con 

titolo, Docenti del 

GLHO, GLI, GIT, 

Funzioni 

strumentali, Figure 

di coordinamento, 

Docenti di scuole 

13 ore di docenza 

con didattica 

laboratoriale. 

12 ore lavori di 

gruppo con 

tutoraggio 

La normativa di riferimento: dall’inserimento all’inclusione. Il profilo professionale 

del docente di sostegno: ruolo e compiti del docente di sostegno. L’organizzazione 

scolastica per l’inclusione: GLHO, GLI, GIT 

Il modello bio-psico-sociale del funzionamento della persona (introduzione all'ICF). 

Dalla diagnosi funzionale al PEI: la documentazione per progettare e realizzare 

l’inclusione.  

Tipologie di disabilità.  

PEI e il PDP: la progettazione didattica e la valutazione degli alunni con BES. 

Strumenti per la didattica inclusiva con il supporto delle TIC. 

Progettazione di una attività didattica con risorse open. 
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di ogni ordine e 

grado. 

Azione formativa Cultura dell’infanzia, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

Percorso 1: Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni.  

Destinatari:  UFC1 Docenti di Scuola dell’Infanzia Statale e di altri comparti educativi. 

 UFC2 Docenti di Scuola dell’Infanzia Statale e di altri comparti educativi, con funzioni di sistema. 

Modulo 1 - A.S. 2017/2018 

Settori di sviluppo:  Consolidamento di pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa – Sviluppo di 

competenze pedagogiche e organizzative in vista dell’assunzione di compiti di coordinamento pedagogico. 

INFANZIA 1 

25 ore 

Destinatari di 

scuole 

dell’infanzia di 

altri comparti 

educativi 

13 ore di docenza 

con didattica 

laboratoriale. 

12 ore lavori di 

gruppo con 

tutoraggio 

Sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni (DLgs 65/2017). Poli per 

l’Infanzia. Servizi educativi per l’Infanzia: nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi 

integrativi. Esempi di Linee d’Indirizzo Pedagogico dei Servizi dell’Infanzia 0-6. 

Correlazione con le Indicazioni Nazionali per l’Infanzia e il primo ciclo. La 

Governance nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia. 

Pratiche educative e didattiche, modelli organizzativi e gestionali nel sistema 

integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni. La cura educativa e didattica. La 

progettazione per competenze. L’apprendimento olistico. La personalizzazione dei 

percorsi formativi. La didattica inclusiva. Avanguardie educative nella scuola 

dell’infanzia. 

Costruzione di un curricolo delle pre - competenze 0-6 anni. 

INFANZIA 2 

25 ore 

Destinatari 

Docenti di 

Scuola Infanzia 

Statale e di altri 

comparti 

educativi, con 

funzioni di 

sistema 

13 ore di docenza 

con didattica 

laboratoriale. 

12 ore lavori di 

gruppo con 

tutoraggio 

Normativa di riferimento, D.Lgs. 65/2017. Impianto organizzativo dei servizi, sistema 

di ruoli e mansioni, obiettivi, processi comunicativi e interconnessioni con gli aspetti 

della progettazione educativa. Approcci innovativi, di natura pratico-riflessiva, 

laboratoriale e di ricerca-formazione, in percorsi formativi situati, in stretta 

collaborazione con risorse culturali e Università del territorio. 

Ruolo e compiti del coordinatore pedagogico. Progettare, monitorare e valutare i 

processi attivati nello svolgimento del proprio ruolo di coordinatore pedagogico per i 

servizi dedicati alla fascia 0-6. 

Definizione di un comune quadro pedagogico e di Linee Guida 0-6 di riferimento, per 

un approccio olistico dello sviluppo del bambino sulla scia dei documenti 

programmatici europei. 

Azione formativa Laboratorio artistico e musicale, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

Percorso 1: Laboratorio artistico-musicale.  

Destinatari: Docenti di Scuola Statale di ogni ordine e grado. 

Modulo 1 - A.S. 2017/2018 

Settori di sviluppo:  Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico. I temi della creatività. 

Potenzialità espressive e comunicative nell’infanzia. Sviluppo della creatività negli studenti. 

LAB 1 

25 ore 

Destinatari: 

Docenti di 

Scuola di ogni 

ordine e grado  

13 ore di docenza 

con didattica 

laboratoriale. 

12 ore lavori di 

gruppo con 

tutoraggio 

Normativa di riferimento, D.Lgs. 60/2017. La pratica musicale: strumento e canto. La 

danza. Indicazioni, strumenti e ipotesi di modelli organizzativi per favorire 

l’ampliamento dell’apprendimento pratico della musica nella scuola. 

Principi e pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo 

artistico-performativo. Competenze pratiche, relative alle arti, al patrimonio culturale, 

al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni. 

La pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o 

di altre forme espressive, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni 

creative italiane di qualità. Metodologia e strategie di laboratorio. Colori, tecniche e 

risorse per la pratica artistica. 

L’arte quale mezzo per sviluppare le potenzialità espressive comunicative dei bambini 

e sviluppare la creatività degli studenti. 

 

INDICE 

 

una selezione pubblica, mediante procedura comparativa su titoli, specifiche esperienze 

professionali e colloquio, disciplinata come segue. 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla creazione di una graduatoria di formatori esperti da cui 

attingere, per la realizzazione delle azioni formative programmate nel Piano di Formazione 

dell’Ambito 21 di Taranto. 
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Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 

inammissibilità della candidatura: 

 Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e coerente con l’azione 

formativa richiesta; 

 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di Stati membri dell’Unione Europea; 

 Per l’azione formativa “Inclusione e disabilità” in aggiunta, possesso del titolo di 
specializzazione o master per l’insegnamento ad alunni con disabilità, BES, DSA. 

 

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 i seguenti elementi che saranno 

oggetto di valutazione da parte della Commissione: 

 

 Descrizione sintetica dell’idea progettuale (come da tab. A) art.4), relativa alla U.F.C. per la 
quale si candida. Il candidato con la sottoscrizione garantisce la paternità e l’originalità 

dell’idea progettuale proposta.  

 Le eventuali pubblicazioni di cui alla tab. B) art.4; 

 Descrizione delle esperienze professionali coerenti con l’UFC per la quale si candida di cui 
alla tab. C) art.4; 

 

Il candidato potrà presentare la propria candidatura per un massimo di due UFC, pena 

l’esclusione dalla procedura di selezione; dovrà essere presentata un’unica domanda di 

partecipazione (allegato 1), corredata dagli allegati 2 e 3 in numero pari alle UFC richieste.  

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, IISS “A. Pacinotti” di 

Taranto attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: (All.2) 

 

Tabella A) Valutazione della descrizione sintetica (max. 30 punti): 

A.1) Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’Ambito (fino a 

10 punti); 

A.2) Presenza di azioni innovative (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 eventuali pubblicazioni (max. 10 punti):  

B.1  Pubblicazioni inerenti al corso (1 punto per ogni pubblicazione); 

 

Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max. 40 punti): 
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C.1) Valutazione delle esperienze professionali inerenti al corso: 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 (esempi: incarico di funzione strumentale, animatore digitale, 

collaborazioni con Università, …) (fino a 16 punti); 

C.2) Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti al 

corso: 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 al corso: 2 punti per incarico della durata non inferiore alle 8 ore 

(fino a 14 punti); 

C.4) Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al personale 

scolastico, diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 0,5 punti per incarico (fino a 4 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 e immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà 

attribuito alcun punteggio. 

Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi 

inerenti all’oggetto del bando.  

 

Tabella D) Colloquio (max. 20 punti): 

All’attribuzione del punteggio complessivo concorrerà l’esito di un colloquio che il candidato 

sosterrà con la commissione di cui sopra. Il colloquio servirà a confermare le abilità relazionali e 

motivazionali, le capacità progettuali e l’ideazione di prodotti finali di utilità condivisa. 

Al colloquio verrà attribuito un punteggio max di 20 punti così articolati: 

 

D.1) Relazione 

tematiche/obiettivi del 

progetto 

D.2) Coerenza della 

scansione temporale e 

dell’articolazione 

delle tematiche 

proposte 

D.3) Gestione 

metodologica delle 

attività didattiche 

proposte 

D.4) Gestione della 

comunicazione 

interpersonale 

0 - 5 0 – 5 0 – 5 0 - 5 

 

Non potrà essere ammesso al colloquio il candidato che abbia totalizzato un punteggio 

inferiore a 40/100 (quaranta/100) nella valutazione delle sezioni A, B e C. 

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio 

complessivo pari o superiore a 60/100 (sessanta/100). 
 

Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio 

nel giorno comunicato mediante pubblicazione sul sito (www.pacinottitaranto.gov.it) della 

scuola capofila dell’ambito 21, IISS “A. Pacinotti” di Taranto. 

 

Art. 5 – Svolgimento delle attività 

Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione graduata e 

delle esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione 

nella misura di 13 ore per ciascuna UFC. Per specifiche esigenze formative potranno essere 

conferite, in aggiunta, sino a 12 ore di attività di conduzione dei gruppi. 

L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione 

dei materiali. 

 

Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola polo e, 

comunque, facenti parte dell’Ambito 21 di Taranto. Il formatore sarà tenuto alla gestione della 

piattaforma o ambiente cloud e alla rilevazione delle presenze. 

http://www.pacinottitaranto.gov.it/
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Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti dall’IISS “A. Pacinotti” di Taranto, 

dovranno essere svolte a Settembre – Ottobre 2018, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

 

Art. 6 – 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 corso obiettivi specifici, 
contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

valutazione in ingresso, in itinere e finale attenendosi alle indicazioni già definite per le 

diverse UU.FF.CC.; 

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

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Collaborare alla produzione dell’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun 

corsista sulla base di apposite verifiche; 

 Concordare con il direttore del corso e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni 
del modulo, prima dell’inizio delle attività e 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. 

 

 

Art. 7 – Proprietà 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. 8 – Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto 

Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, un compenso onnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i 

professori universitari) nel limite delle ore di docenza assegnate. 

Qualora l’esperto sia coinvolto in attività di conduzione di gruppi di lavoro, allo stesso sarà 

riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali di            

€ 25,82. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 

Art. 9 – Domanda di ammissione 

I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, 

utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente avviso, che ne costituiscono parte 

integrante, corredati dal curriculum vitae et studiorum in formato europeo e il progetto del 
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percorso formativo che si intende sviluppare, per ciascuna delle UFC per le quali si propone la 

propria candidatura.  

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) la residenza  

d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituzione 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 una Istituzione 

straniera; 

g) il godimento dei diritti politici; 

h) di 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; 

i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

j) l’indirizzo di posta elettronica, (PEC/PEO) che sarà l’unico canale di comunicazione 

utilizzato dal candidato e dall’IISS A. Pacinotti (tais029008@pec.istruzione.it/ 

tais029008@istruzione.it). 

 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione. 

L’IISS “A. Pacinotti” 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. 

 

L’istanza, di cui all’Allegato 1 compilato in ogni sua parte e su cui devono essere indicate tutte 

le UFC per le quali si propone la candidatura (max. 5), deve essere corredata obbligatoriamente, 

a pena di esclusione, da: 

1. Curriculum Vitae et Studiorum 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. 4 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, Sintesi della proposta progettuale ed elenco dei titoli, da compilare per 

ciascuna delle UFC (max. 2) per le quali si propone la propria candidatura; 

3. Allegato 3, Tabella di valutazione dei titoli, da compilare per ciascuna delle UFC (max. 

2) per le quali si propone la propria candidatura; 

4. Allegato 4, Liberatoria 

5. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 

luglio 2018 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo una delle seguenti modalità: 

1. Raccomandata A./R. 

2. Raccomandata a mano, in busta chiusa, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di 

questa Istituzione scolastica, sita a Taranto, via lago Trasimeno s.n.c., dal lunedì al sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 



 8 

3. PEC personale del candidato al seguente indirizzo tais029008@pec.istruzione.it  

4. L’istanza e i relativi allegati potranno, se non firmati digitalmente, essere sottoscritti in 

originale e successivamente scansionati e allegati in formato pdf. 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore 

mezzo differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non 

farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 

presente Avviso. 

Successivamente, ai soli candidati selezionati, sarà richiesta la documentazione in originale. 

 

La busta chiusa, così come l’oggetto in caso di trasmissione per PEC, dovrà recare la seguente 

dicitura: “Selezione esperto FORMATORE azioni formative Ambito 21 di TARANTO-sigla 

della/e Unità Formativa/e-NOME COGNOME del candidato”. 

 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di 

compilazione e di invio dei documenti richiesti per la candidatura.  

 

 

Art. 10 – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo, prof. 

LEOPARDO Vito Giuseppe. 

La Commissione di valutazione si riunirà presso l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto. 

A seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse, svolta dalla Commissione di 

cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente avviso, le graduatorie degli ammessi 

alla fase del colloquio saranno pubblicate sul sito dell’IISS “A. Pacinotti” di Taranto 

(www.pacinottitaranto.gov.it), presumibilmente entro il giorno 03 agosto 2018; contestualmente 

saranno comunicate le date del colloquio e i criteri di valutazione dello stesso. Avverso le 

graduatorie di ammissione al colloquio è possibile produrre reclamo entro dieci giorni dalla 

pubblicazione. 

Le graduatorie provvisorie, derivanti dalle due fasi della selezione, saranno pubblicate, 

presumibilmente, entro il 31 agosto 2018. Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione delle 

suddette graduatorie, esaminati eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 

giurisdizionali. 

 

 

Art. 11 – Validità della graduatoria 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative del piano 

triennale di ambito, potranno essere estese a eventuali progetti formativi aventi il medesimo 

oggetto e potranno essere integrate attraverso nuova procedura a evidenza pubblica. 

In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione di Ambito 21 di TARANTO 

da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere 

incaricati dall’IISS “A. Pacinotti” di Taranto per la realizzazione delle attività descritte in 

premessa secondo il criterio di scorrimento della graduatoria e le modalità descritte nell’art. 5 

del presente avviso. 

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior 

perseguimento dell’interesse dell’amministrazione a ottenere un risultato di elevato livello, 

potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con 

le esigenze organizzative. 

 

 

Art. 12 - Affidamento degli incarichi 

mailto:tais029008@pec.istruzione.it
http://www.pacinottitaranto.gov.it/
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Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs          

n. 165/2001 e ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta 

elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno 

commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la 

risoluzione dell’incarico stesso. 

 

 

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 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, prof. LEOPARDO Vito 

Giuseppe, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

 

Art. 15 – 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. 

 

 

Art. 16 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo 

www.pacinottitaranto.gov.it, e inviato per posta elettronica all’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Puglia, all’Ufficio VII di Taranto, alle scuole dell’Ambito 21 di TARANTO e a tutte le Scuole 

della provincia, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web. 

 

ALLEGATI  

Allegato 1 - Istanza di partecipazione  

Allegato 2 - Sintesi della proposta progettuale ed elenco dei titoli 

Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli 

Allegato 4 - Liberatoria 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
 

      Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

           82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

  

http://www.pacinottitaranto.gov.it/
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ISTANZA DI PARTECIPAZONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO FORMATORE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE 
DELL’AMBITO TA021 - PUGLIA  

ALLEGATO 1 all’Avviso pubblico di selezione prot.  N° 7255/C12d del 12.07.2018 
 

Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI 
NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

RESIDENZA E RECAPITI 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DATI DI SERVIZIO 

SCUOLA O SEDE DI 
ATTUALE SERVIZIO 

 

IN QUALITÀ DI   

 
CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione per titoli, esperienze professionali e colloquio per l’attribuzione dell’incarico 

di ESPERTO FORMATORE, per l’attuazione del progetto in intestazione, relativamente alle seguenti 

Unità Formative (massimo n°2) contrassegnate con una X nella cella “SCELTA UFC”: 
 

Azione formativa Inclusione e disabilità, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

SIGLA UFC ATTIVITA’ SCELTA UFC 

IDIS 5 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

IDIS 6 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

Azione formativa Cultura dell’Infanzia, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

INFANZIA 1 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

INFANZIA 2 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 

 

Azione formativa Laboratorio artistico-creativo, nota MIUR 47777 del 08.11.2017 

LAB 1 
25 ore 

13 ore di docenza con didattica laboratoriale. 
12 ore lavori di gruppo con tutoraggio 
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A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di : 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 essere in possesso della Laurea in __________________________________ conseguita presso 
________________________________ in data _________________ con votazione 
_________________ 

 essere in possesso del titolo di specializzazione o master per alunni con disabilità, BES, DSA 
per l’azione formativa “Inclusione e disabilità” in aggiunta (barrare se non di interesse); 

 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 giudiziali; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di essere idoneo al servizio al quale la presente selezione si riferisce; 

 la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e 
che, eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte 
le attività inerenti alla propria funzione presso la scuola di servizio 

 che il seguente indirizzo di posta elettronica _________________________ sarà l’unico canale di 
comunicazione utilizzato dal candidato e dall’IISS “A. Pacinotti” 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere in possesso dei titoli previsti dall'art. 4 dell'Avviso ed elencati nell’Allegato 2: 

 

Come previsto dall'Avviso, allega alla presente domanda: 

1. CV formato europeo sottoscritto con evidenziati/segnati in grassetto i titoli valutabili 

2. Allegato 2: Sintesi progettuale ed elenco dei titoli (uno per ogni UFC richiesta) 

3. Allegato 3: Tabella di valutazione dei titoli (uno per ogni UFC richiesta) 

4. Allegato 4: Liberatoria 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso di 

selezione): ____________________________________ 
 

 

Luogo e data________________________ Firma _________________________ 
  



 12 

Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI 
NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 
Che si candida per la seguente UFC:  

Azione formativa  Sigla UFC 

Inclusione e disabilità  

Cultura dell’infanzia  

Laboratorio artistico-musicale  

 

PRESENTA LA SEGUENTE 

 

Traccia programmatica dell’intervento formativo, evidenziando: 

Descrizione sintetica del 
progetto formativo (max. 3000 
caratteri) 

 

Dettaglio dei contenuti da 
affrontare durante gli incontri 
in presenza  

 

Programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di 
restituzione delle esperienze di 
ricerca/azione 

 

Materiale didattico da fornire e 
strumenti da utilizzare 

 

 
DICHIARA  

di possedere i sottoelencati titoli:  

 Tabella B) Pubblicazioni (descrivere la pubblicazione e indicare la pagina del curriculum vitae ove è 
rilevabile) (aggiungere righe se necessario) 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 

 

SINTESI PROGETTUALE ED ELENCO DEI TITOLI 
ALLEGATO  2 all’avviso pubblico di selezione prot. N° 7255/C12d del 12.07.2018 
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 Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (elenco sottostante) (indicare l’esperienza, 
l’Ente, gli estremi del contratto, la pagina del curriculum vitae ove è rilevabile) (aggiungere righe se 

necessario): 

C.1 

 

 

 

C.2 

 

 

 

C.3 

 

 

 

C.4 

 

 

 

 

 
Luogo e data ______________________   FIRMA _______________________ 
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Al Dirigente Scolastico  
IISS “A. Pacinotti” 

Taranto 

CANDIDATO  

CODICE FISCALE  

 

TITOLI VALUTABILI 

A) VALUTAZIONE DELLA SINTESI PROGETTUALE (descritta nell’allegato 2) PUNTI 
Valutazione punteggio 

a cura della Commissione 

A.1 – Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e 
dell’Ambito 

Max 10  

A.2 - Presenza di azioni innovative Max 5  

A.3 - Validità della programmazione e dell’articolazione dei contenuti 
all’interno delle ore programmate (propedeuticità, coerenza delle successioni 
dei temi…), e delle metodologie ad esse associabili 

Max 10  

A.4 - Qualità dei materiali messi a disposizione Max 5  

TOTALE A) Max 30  

B) VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI (elencate nell’allegato 2) PUNTI 
Punteggio 

dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

TOTALE B) Max 10   

C) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI (elencate 
nell’allegato 2) 

PUNTI 
Punteggio 

dichiarato dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

C.1 – Valutazione delle esperienze professionali inerenti il corso: 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 

Max 16   

C.2 - Esperienze documentate in progetti nazionali e/o internazionali su 
tematiche inerenti il corso: 1 p.to per ogni esperienza 

Max 6   

C.3 - Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione e/o 
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti il corso: 2 punti per incarico 

Max 14   

C.4 - Incarichi di docenza in attività formative in presenza e online dirette al 
personale scolastico: 0,5 per incarico, diversi da quelli di cui ai punti C.1-C.2-C.3 

Max 4   

TOTALE C) Max 40   

PARZIALE PUNTEGGIO (A+B+C) MAX 80   

D) Colloquio PUNTI 
Valutazione punteggio 

a cura della Commissione 

D.1) Relazione tematiche/obiettivi del progetto Max 5  

D.2) Coerenza della scansione temporale e dell’articolazione delle tematiche 
proposte 

Max 5  

D.3) Gestione metodologica delle attività didattiche proposte Max 5  

D.4) Gestione della comunicazione interpersonale Max 5  

Totale D) Max 20  

PUNTEGGIO TOTALE A)+B)+C)+D) Max 100  

 
Luogo e data ________________________    FIRMA: _____________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI  
DELL’AMBITO PUGLIA TA021 

A.S. 2017/18   

ALLEGATO 3 all’avviso pubblico di selezione prot. N° 7255/C12d del 12.07.2018 
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Allegato 2 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

IISS “A. Pacinotti” 

Taranto  

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DATI ANAGRAFICI 

NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

RESIDENZA E RECAPITI 

COMUNE  

PROVINCIA  

VIA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DICHIARA 
 
 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 

 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

 di autorizzare l’IISS Pacinotti alla pubblicazione del materiale nelle forme che lo stesso riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 

 di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

 di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la 
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità 
delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito 
internet dedicato alla formazione del personale, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti 
nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti 
trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, 
con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero 
periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione. 
 
Luogo e data ………………………………..    Firma ……………………………….. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Lo scrivente, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
 

L’IISS “A. Pacinotti” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende 
inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 
di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 
degli stessi). 

 
Luogo e data ………………………………..    Firma ……………………………….. 

 

LIBERATORIA  
 

ALLEGATO 4 all’avviso pubblico di selezione prot. N° 7255/C12d del 12.07.2018 
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