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AWISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

VISTI

il P.O. Puglia FESR FSE 2014-2020, approvato con Oecisione della Commissione Europea C {2015) 5854 del

Éloal2o1s;
il Decreto lnterministeriale n.44 del O1|O2/2OO1: "REGOUM.NTO C,NCERNENTE LE lsrRuZANt GENERALT SULLA GESI|oNE

AMMTNTSTRATwO CON TABILE OELLE lSflfUZlONt SCOAS\ICHÈ't

il D. P, R. n.275 del 08/03/ lggg'. " REG7LAMENio RE-I.NTE N,RME tN MAfERt^ Dt AUfoNoMta DELLE tsflfuzloNt scoLr'61,c{E" ;

ta circotare Mtu R n. 1636 d el 7rl13l2oo9: " PON CoMpErtNzE PER Lo S|\LUPPO 2007/2073. PeEosazoNt st)t cosft oP|l.(to E

suLLE RtfENufE fl'cALt E coNr1tBùftvÉ' ;
il D.lgs. n.297 del 16/04/1gg4t "TE rO IJN1CO DELLE DtSPOStZlONt LEGISU.|VE tN MAiERIA Dt tSfRUzON!

la D;terminazione del DiriSente formazione Prolessionale n-6 del 15/01/2009, pubblicata §ul BURP n-13 del

22l01/2009 in tema diinformazione e pubblicità;

la L. n.107 del !3lo7l2115i "RIFORMA OEL StSiEMA NAZONALE Dt |SfRUAONE E FORMTZIONE E DELEGA PER tL R|ORDINO DELLE

DtspostzoNt LtGtstATwE vtGENrf l" La BUoNA scuoLA" l;
l,Accordo siSlato in dete 11/01/2018 tra Minislero dell'lstruzione, dell'università e della Ricerca e Regione Puglia

pet ,,LA 
1ÉAL|ZùAZ\ONE Dl tNfERVENfI FtNALtZZAft At M\GLIORAMENfO DEI LIVELLI Ol APPRENOIMENIO DELA POPOUZ|ONE SCOlrSflU

puGLtEsE, DA REALtzz Rst À:iraAvEPc'o azloNt ot REcuPERo E/o Dt RAFFon2aMENfo DELL€ coNoscENz€ E DELLE toMPEIENzE PER

(^NNoscot snco 2017-2019 i

it protocolo d,tntesa tra ReSione puSlia e ul{ìcio scolastaco ReSionale per la PLrSlia ' usR siglato il 19/03/2018;

la D.G.R- n.2252 del 2111212077, p\tbblicara sul BURP n.8 del 15/01/2018 e 9 del 18/01/2018, di approva'one

dEII'Ay',SO PUBSLICO N.7,/2017 "DNfi] A SCUOU ' INrERVENTI PER QUÀUFIARE IL SISfEMA SCOLNfICO E PRE"NIRE IA

DtspERstoNE, FAvoRENDo tL succEsso sco.l.snco, coN PRloRtfÀ PER GLt sruo.Nn 5vÀNr'66r4l a valere su I P o - PucLta FESR

FSE 2074-2020 - FONDO SOCTALE EUROPEOi

la Circola re M LSPS n.2 del O2l\2l2(n9:- "TtPoLO'tA DEt SOGGET.I PROMOTORI, AMMtSStBtLtTA DTLLE sPEsE E MAsstM^Lt Dt COS|O

PER LT /J'TMTTÀ RENDICON'AIE A CO'II REALI COFINANZIATE OAL FONDO SOCIAL' EOROPEO 2OO7'2O73 NAT'AMqITO DEI PEOERAMMI

opERA,.t NAzotuLt (P.O.N.l' ,lG.U. n.117 del22lO5l2OO9li

la circolare M tuR n.24 de I O!/O3l2OO6t " LìNEE GùIDA PER L'ACCO,LIENZA E LINIEGRAZIONE OE6LI ALUNNT SfPANtERf ;

CONSIDERATO

che l,Awiso n.T/2olT "DtRtflt a scuota" yeyede per lo svolgimento delle attivita r€btive alle se:ioni di tipologia D il

ricorso ella figura professionale sottodescritta



EMANA ilseguente

EaNoo aD EvtDENza PuBBUca
PER LASELEZIoNE, pERTIIoTI coMPARATIVI, DTLLA FIGURA PRoF.SSIoNALE DI I,ESPERTo FoRMAToRP

NTLL,AMBIIO DEL PROGEÌ.IO DIRITTIASCUOI-A . SEZIOI\IE D

FINALITA' (Estrotto Awiso 7/2017)

llawiso n.7l2ou prevede le attivita relative alle sezione di tipo o potranno essere sviluppate facottativamente

attraverso la realiz2a2ione di laboratori dl intormarloneforma{one speclficatamente rivolrt a tutto it personate

dell'istituzìone scolasti€a sui nuovi linguaSgi di comunicazione e sulle nuove metodologie didattico-.eta2ioneli e/o

amministrative, rigu a rdanti tematiche quali:

. Sperimentazione e diffusione dimetodotoSie e processidididattica attiva e co aborativaj

. Risorse educative aperte (OER) e costru?ione di contenlti d igitati;

. s€€nari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l,uso di dispositivi individuati a

scuola IBYOD);

. hùoduzione at codin8;

. Educazione ai media, social network e alsafety;

. CittadinanradiSitate,

. Sicurezza dei dati e privacy;

. Archivicloud;

. Ambienti diapprendimento per la didattica diSitale integrata.

ln particolare sono previsti n. 2 modulididattici come da a seguente tabe a:

Argomenti Sintesi dei contenuti Durata in ore

1

Sperimentazione e

diffusione di

metodologie e processi

dididattica attiva e

COME FUNZIONA JOOMLAI

Panoramica detta8liata del pannello amministrativo,

della struttura e de8lielementisu cu sibasa Joomta.

CREAzIONE DI MENU, MODULI E ARTICOTI.

Creare I menu, a gestire i moduli e a scrivere gli articoli

con l'ag8iunta dicategorie e tag.

GESTIONE OI IMMAGINI E FILE SU JOOMLA,

Come venSono inserite le immaBinie ivideo

all'interno delle pagine in un sito Joomta? cesrire e

personali2zare tutti gli elementi multimediali.

TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA PROPRIEIA'

INTELLEITUALE, USABILIIA' DEI SITI WEB

Attenzioninecessarie per non incorrerè in

25



cornportamenti illeciti in rete

TRASPARENZA AI MINISTRATIVA E PUBBLICITA

LEGALE.

Come gestire le sezioni 'Amministrazione trasparente"

e ilcosiddetto "Albo pretorio".

2

Risorse educative aperte

(OER) e costruzione di

contenutidigitali

lpertesti e multimedialità

Formati di file, cenni sull'HTML, collegamenti

ipertestuali, strumenti che consentono ai principianti

la produzione di pagine web

Pubblicazione dei contenuti

Apertura di un sito web o di un blog utilizzando iCMS

piir an vo8a (Wordpress, Joomla,...) e servizi di hosting

gratuito

ll problema deicontenuti: specificità dello stile,

scrittura creativa e incisività del messaqsio.

Realizzazione di presentazioni con Prezi Educational

Produzione collaborativa di contenuti con Padlet

Registra2ione audio video dilezionicon Screencast O

MatÌc (3h)

25

TOTALE COMPLESSIVO

(max s0 ore)
50

Per I laboratori saranno utilizzatl Esperti Formatori di comprovata esperienza nelsettore di perunenza.

Gli esperti potranno candidarsi anche per singoli moduli. Si procederà alla redazione digraduatorie specifiche per

ciascun modulo didattico.

MODALITA' DI SELEZIONE

PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE

Criteri Punti

Descrizione del titolo e

riferimento della pagina nel

curriculum vitaè



Laurea vecchio ordinamento o

specialistica coerente rispetto ai

contenuti didattici del modulo
formativo a cuisifa riferimento

110 e lode 6

110 5

da 109 a 99

fino a 98 3

Laurea triennale coerente con
l'incarico richiesto 4

Dottorato di ricerca coerente con

l'incarico richiesto

4

Titoli specifici (Corsi di formazione,
specificare durata e date, solo 5e

attinenli all'area di riferimento)

Pt.2 per ognicorso (da 8 a 20

ore)
Pt.3 per ognicorso (da 21a 50

ore)
Pt.4 per ognìcorso (oltre le 50

ore)
Annidi insegnamento in ruolo in
lstitutistatali

Pt.1 per ogni anno a partire

dal6'anno diruolo
Esperienza
progettazione/organizzazione
conduzione di attivìtà specifiche
nelsettore di pertinenza (ultimi 15

anni)

Elencare i progetti, le
annualita e il ruolo svolto
(2 pt per ogni esperienza )

Esperienze di formatore docenti
nel settore di pertinenza Progetti
PON, Tutorformatore corsi per

Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)

Elencare i progettì, le

annualita e le ore svolte
Pt.2 per otnicorso (da 8 a 15

ore)
Pt.3 perognicorso (da 16 a

30ore)
Pt.4 per ognicorso (da 31a
50ore)
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50

ore)

Corsi di Alta Formazione o Master

unìversitari di almeno 1500 ore

(pari a 60 crediti cFU)

documentate e certificate

sull'attestato di frequenza,

coerenti con l'incarico richiesto.

1 per ciascun corso

{Sivalutano massimo 2 titoli)



Pubblicazioni attinenti al settore di
intervento

Pt. 2 per o8ni pubblicazione a

stampa

Certifìcazione informatica (ECDL,

EIPASS, ecc.)

Pt. 1 per ogni certificazione

TOTALE

Gli esoerti che orenderanno oarte alle attività saranno soeeetti a controllo e valutazione del rendimento formativo

m€daanie monitoraqqio in itinere effettuato da I Comitato -Iecnico.

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:

. svolCere attività flnalizuate al raggiungimento deSli obiettivl formativi, previsti dal progetto nell'assoluto

rispetto del calendario e deSli orari programmati, per l'intero periodo di durata d€l progetto/ per un massimo

di 50 ore, articolabili in base aSli obiettivi e agli argomenti indicati in €iascun proSetto,

. coinvolCere, ohbligaloriamente, per ogni laboratorio formativo/informativo da un minimo di 10 ad un

massimo di 30 partecipanti;

. rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy;

. produrre obbligatoriamente documentazione chiare e precisa dell'attivita svolta, anche ai fìni dei controlli

successivi, re8isùando le attività sul registro di cui al format scaricabil€ dal portale Sistema Puglia;

. collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal Oirigente Scolastico e/o

dal docente referente di progetto.

Per le attività dei laboraìori potranno essere utilizzati una o più figure professionali, in funzione de8li ar8omenti

Previsti dal percorso.

l'esoerto formatore non potra svolpere il ruolo di osicoloqo e di orientatore/mediatore/siurìsta oresso il

medesimo lstituto Scolastico.

Non è consentito, oertanto. che un lstituto scolastico affidi pìÌl di un incarico ad uno stesso sopsetto

esoerto.

finosservanza ditale obblieo comoorterà la manrata r€munerazione deqli ulteriori incancht conferiti.

Per idipendenti d€lla Pubblica Amministrazione. l'incarico di EspeÉo Formatore sarà subordlnato all'autoriz2arioné

da earte dell'Ente di appanenenza, ai sensi dell'art.s3 del D.Lrs. n.155/2001.

DURATA DEL|INCARICO E COMPENSO

ll compenso orario massimo per le attività formative è stabitilo in € 52,50 {s€ssantadue/50). tl suddelto importo è de

intendersicomprensivo di tutte le eventualispese (vitto, alloggio, viaggio), dell' l.V.A, della ritenuta di acconto, dell'

l.R.A.P., del contributo previdenziale di cui all'art.2, comma 26, 1.8.8.95 n.335, della quota a carico dell'tstituto; del

contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del D.tgs. 38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a carico dell'lstituto, ogni



altro onere di natura fiscale, previdenziaìe ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposi2ioni

normative/ anche della eventuale quota a carico dell'tstituto.

La mancata realizzazione dell'intero monte ore previsto in base al pro8etto presentato da ciascun lstituto scolastico

compodera la rideterminau ione proporzionale per oSni ora non reali22ata dall,esperto formatore utilizzato

nell'ambito delle a$ività della sezione D, il cui parametro è in funzione del relativo costo reale.

llcompenso §ara eroSato, per le ore effettivamente svolte/ previa conseSna dei documentidivalutazione e ritascio di

fattura o dichia.azione di prestazione d'opera occasionale ed a s€8uito dett'accreditamento dei fondi da parte

dell'Autorita che finanzia le iniziative.

Le attivita oSSetto del presente bando si svolgeranno in orario antÌmeridiano o pomeridieno secondo il calendario

predisposto da I Com itato Tecn ico, che l'esperto deve accettare incondizionatamente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI.LE DOMANDE - SCADENZA

Gli interessati dovra.no far pervenire la domanda di partecipazione enÙo € non olte le ore 12:00 del 29106/2018

(non la fede il timbro ponale) in busta chiusa e sigillata/ firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura

"Oomanda di partecipazione alla selezione di Esperti - Sezione O - Awìso n. 7/2017 DtRtTTt A SCUOLA"- FIcURA

PROFESSIONALE ESPERTO FORMATORE a mezzo servizio postale - o mediante consegna diretta - o invio tramite

posta elettronica ce.tifìcata, al Dirigente Scolastico dell'1155 MARCONIHAC(, Piazza Carlo Poerio, n.2, Comun€ di

Barl.

All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a oena di esclusione. redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul modello

scaricabil€ dalsitoweb dèll'lstituto: http//:www.marconibari.gov.it, dévono èssérè allegati:

a) Currlculum vltae in formato europeo aggio.nato;

b) Fotocopia di un documento di identità valido con flrma in oriSinale dèlcandidato;

Saranno escluti i candidati che omettono la presentazione del curricu um vitae in formato europeo o che facciano

riferimento a docume6tigià in possesso diquesta Ammini5trazione.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all'acceltazione di quanlo esplicitato nel presente bando.

REQUISITI PER IA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente awiso isoggetti che al momento della presentazione della domanda sono in

possesso dei §e8uenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno deglìStati membri dell'L,nione europea;

2. Sodimento dei diritti civilie politici;

3. non avere riportato condanne penali e non €ssere destinaterio di prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prow€dimenti amministrativi iscrÌtti al casellario

giudiziario;

4, laurea richieste per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di

conseSuim€nto;



Si precisa inoltre, che isogSetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Steti membri dell'lJnione europea,

intenzionati a partecipare all'awiso dovranno allegare alla domanda:

- copia deldocumento d'identità o passaporto;

- copia del permesso di soggiorno o delle ricevuta di richiesta di rinnovo.

ESCtUStONT

Saranno escluse dalla valutarione le domande:

A. p€rvenute ohre itermini previsti;

B. pervenute con modalita diverse da quelle previste dal presente bando,

C. sprowiste della firma in originale dell'esperto;

D. sprowiste del curricutum vitae in formato europeoi

E. sprowiste di modello da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta aisensi del OPR n.

445/2OOOj

MOOAL|TÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

Al termine della valutazione delle candidature la relativa Sraduatoria prowisoria sarà pubblicata all'albo dell'lstituto e

5ul portale www.sistema.ouqlia.it enùo il giorno06/022018.

Awerso la graduatoria di cui al pre€edente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinqLre giorni dalla sua

pubblicazione.

Trascorso tal€ termine ed esaminati eventuali reclami, sara pubblicata la graduatoria definitiva, awerso la quale sarà

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente enùo 60 o 120 giorni dalla

pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso aglì atti sarà effettuato secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241e, nel caso io cui ne

ricorrano le condnioni, dall'art. 3 - differimento -comma 3 deldecreto ministeriale 10 Bennaio 1995, n.50, soto dopo

la conclusione del procedimento-

TNFORMATTVA At SENST DEL D.tGS 196/03

Ai sensi degli artt. 11 e seSuenti del D. L.vo n- 196 del 30 giuSno 2003 idati raccolti saranno trattati per le finalita

connesse all'espletamento dei corsi. ll responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof,ssa Anna

ll contraente potrà esercilare i diritti di cui agl, artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui

dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile deltrattamento

d€8li stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

lnformazioni relative al presente bando potranno essere presso l'1155 Marconi-Hack - contattando lldocente referent€

Rocco Eattista.



MODALITA, CONTRATTUALE

Con l'esperto sarà stipulato un contratto di prestaione d'opera int€llettuale. ll trattamento economico, previsto dal

piano finanziarÌo dei proSetto, sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione d€i fondi da parte deglÌ Organi

competenti.

OIFFUSIONE

ll presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affiss€ all'Albo dell'lstituto e pubblÌcizzeti sul sito web della

Regione PuSlia (www.sistema.ouelia.it)e sulsito web dell'istituto (http//:wue.marconibarÌ.8ov.it).

Bati,20/OGl2O1a.

Pe r l' otti v itò istruttoti o

IL ARETTORE DEI SERVIZI

GENERALI ED AMM,VI

I L OI RIG ENTE SCO LASTICO


