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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

                        

Albo on-line 
              Sito Web 
              www.icgaribaldileone.edu.it 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTE INTERNO per la realizzazione del  
CORSO DI FORMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI A.S. 2019/20. 
Progetto in rete “Studio in Puglia…..Insieme”- (CUP: I38H19000650002) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto il  D.I.  n. 129,  del 28/08/2018  "Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visti  il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e il successivo D.lgs n. 56 del 19/04/2017  

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18/04/2016 n. 50”; 
Visto  il Protocollo d’intesa  “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME. Progetti per l’integrazione, d’inclusione e 

interazione  socio-culturale  dei  cittadini  extracomunitari”  sottoscritto  tra  Regione  Puglia  e  
Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2091 del 21/11/2018) e successivo Avviso 
Pubblico pubblicato con Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 del 08/02/2019; 

Visto  l’Atto di Costituzione della Rete di Scopo “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” per la candidatura del 
medesimo progetto, sottoscritto con gli Istituti del 1° ciclo dei Comuni di Trinitapoli, San 
Ferdinando, Margherita di Savoia e C.P.I.A. di Andria, ed avente quale scuola capofila l’Istituto 
Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-PASCOLI” di Margherita di Savoia; 

Vista  la comunicazione di notifica di ammissione al finanziamento del predetto Progetto da parte della  
                       Regione 

Puglia (prot. AOO/162-0005180 del 23/09/2019); 
Vista  la nota dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII-PASCOLI” di Margherita di Savoia prot. 817 

del 17/02/2020 con cui è stata notificata l’attivazione di Laboratori Didattici tramite la 
realizzazione di Corsi extracurricolari, inerenti il tema dell’integrazione, inclusione e 
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari, da svolgere presso ogni Scuola facente 
parte della Rete di Scopo; 

Preso Atto  che per la realizzazione presso questa Istituzione Scolastica del percorso formativo indirizzato ad  
                      un gruppo di alunni extracomunitari occorre selezionare la figura professionale di un docente  
                      esperto tra il personale interno; 
Visto             il CCNL Comparto Scuola vigente e le disposizioni per la selezione di esperti interni all’istituzione  

scolastica per lo svolgimento di attività formative; 
 
 

RENDE NOTO 

è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad individuare n. 
01 (uno) Docente interno esperto per un Corso extracurriculare specificato al successivo art. 1, da attuare in modalità di 
DaD (didattica a distanza) con metodologia prevalentemente laboratoriale 
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Art. 1 - Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno: 
 

Tipologia dell’intervento Durata in ore Destinatari 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER ALUNNI 
EXTRACOMUNITARI – Progetto STUDIO IN 
PUGLIA…INSIEME  

 

 

10 ore 

 

max 10 alunni del 1° ciclo 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione sono quelli di seguito indicati: 
- Docente interno in servizio nel corrente a.s. 2019/20 in questa Istituzione Scolastica; 
- Possesso di titoli culturali afferenti la tematica del corso di cui all’Allegato 1; 
- Esperienza di didattica dell’inclusione per alunni extracomunitari. 
 
In caso di assenza di richieste da parte del personale docente interno si procederà alla convocazione dalle 
Graduatorie d’Istituto o mediante Bando per Esperto Esterno. 
 
Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il corso si svolgerà, presumibilmente, a partire dal 20/05/2020 e dovrà essere completato entro l’a.s. 
2019/20. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 
propria disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la realizzazione del corso 
tramite didattica a distanza. 

Art. 4 - Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’ apposito All. 2 - istanza di partecipazione, 
reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icgaribaldileone.edu.it, firmata in calce, deve essere 
consegnata all’Istituto tramite   posta elettronica (PEO)  all’indirizzo fgic87500d@istruzione.it o(PEC) 
ll’indirizzofgic87500d@pec.istruzione.it. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18/05/2020. 
 
La mail, contenente i files della domanda di partecipazione, il curriculum vitae e la eventuale 
documentazione relativa al possesso dei titoli e dell’esperienza richiesta dal bando, dovrà avere come 
oggetto la dicitura “ISTANZA SELEZIONE DOCENTE INTERNO PER CORSO EXTRACURRICOLARE PER ALUNNI 
EXTRACOMUNITARI - STUDIO IN PUGLIA…INSIEME”. 
 
Sul modello, il docente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
-   Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

-   definire la programmazione didattica delle attività; 
-   redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto e la ricaduta sulla formazione degli 
alunni extracomunitari ammessi alla frequenza del corso. 
 
Sono escluse dalla selezione le domande: 
1. pervenute oltre i termini stabiliti; 
2. non compilate come richiesto; 
3. incomplete. 

Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e il relativo esito verrà pubblicato sul sito 
della  Scuola.  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del corso di recupero.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di individuazione, si 
procederà alla surroga. 
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Art. 6 - Incarichi e compensi 
L’ incarico definirà le modalità di attuazione degli interventi formativi.  
Per lo svolgimento dell’incarico sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 
 

Figura professionale Compenso orario Lordo Dipendente n. ore 

Docente esperto interno € 35.00 10 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
 

        Art. 7 - Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icgaribaldileone.edu.it, nelle news e 
nell’apposita sezione  di “Pubblicità Legale - Albo on-line”. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Roberta LIONETTI. 
 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs m. 196/03 (codice 
privacy) e Regolamento GDPR UE 279/2016 
Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi della normativa vigente. La presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. 241/90. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Roberta LIONETTI. 

Allegati: 

 
 Rimodulazione Del Progetto (allegato 1)  
 Istanza di Partecipazione (allegato 2) 

 
 
 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                 dott.ssa Roberta LIONETTI (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      * (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce  
                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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      ISTITUTO COMPRENSIVO  “GARIBALDI-LEONE” 
         76015  TRINITAPOLI (BT) - Via Pirandello,19 

               Tel.: 0883/631182  - tel. Dirigente Scolastico:0883/632458 
               C.M.: FGIC87500D   C.F.: 90101490721  SITO WEB:   www.icgaribaldileone.edu.it 

E-mail: fgic87500d@istruzione.it  - E-mail p.e.c.: fgic87500d@pec.istruzione.it 
 
Allegato 2. Modulo di Domanda 

DOMANDA di partecipazione al ruolo di ESPERTO INTERNO 
per l'attivazione di percorsi formativi afferenti al CORSO EXTRACURRICOLARE PER ALUNNI  

EXTRACOMUNITARI”- Progetto in rete STUDIO IN PUGLIA…INSIEME- CUP:I38H19000650002 
 

                                                                                                                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 

            Dell’ I.C. “Garibaldi-LeoneI”                                     
    Trinitapoli  

Il sottoscritto Cognome e Nome 

nato/a a  CAP  provincia  

il   residente a  provincia  

In via/piazza  C.F.  

telefono  cellulare  

e-mail PEO  e-mail PEC  

CHIIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione dei DOCENTI ESPERTI INTERNI  per l'attivazione di percorsi formativi 
afferenti al CORSO EXTRACURRICOLARE PER ALUNNI EXTRACOMUNITARI”- Progetto in rete STUDIO IN  
 PUGLIA…INSIEME- CUP:I38H19000650002 

A tal fine 

DICHIARA  

- 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 dare il consenso al trattamento dei dati personali 

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata in tema di didattica per 
l’inclusione; 

- di possedere competenze informatiche; 

- di dare la propria disponibilità in relazione al calendario predisposto e di impegnarsi a rispettare i compiti 
connessi alla figura in oggetto. 

Data …………………………………… 

Firma………………………………………… 
Allegati: 

� Curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione); 
� Fotocopia documento d’identità valido 
� ……………………………………………………………… 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara che quanto  
riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili  e penali,richiamate dall‟art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 

Firma 
Data ……. 
 

Privacy 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR 679/2016, dichiara di essere informato e consente il  trattamento dei propri dati, anche 
personali, perle esigenze e le finalità dell’ incarico di cui alla presente domanda. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui 
dichiarato. Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze di esperto dichiarate. 

 
Data………………………….. Firma ……………………………………………. 
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