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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

 
Ai docenti dell’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli 

 

Ai docenti di primo e secondo grado in servizio 

presso le istituzioni scolastiche della Provincia di 

Foggia  

 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso di selezione di un docente di scuola secondaria di primo grado a tempo 

indeterminato esperto interno all’istituzione scolastica e in subordine appartenente ad altre 

istituzioni scolastiche della provincia di Foggia per l’attuazione della formazione a distanza del 

personale scolastico dell’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli - Piano Nazionale di Formazione 

Docenti 2021-2022. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, art.7, comma 6 e 

seguenti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTA la nota MI prot. n. DGPER n. 37638 del 30-11-2021 “Formazione docenti in servizio a.s. 

2021-2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

TENUTO CONTO   che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati € 630,13; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016, recante “Adozione Piano Nazionale di Formazione 2016-

2019”; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTO il Piano Triennale di Formazione valido per il triennio 2019/2022; 

VISTA la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente come da specifica 
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rilevazione interna; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

CONSIDERATO che per l'attuazione della formazione dei docenti in servizio è richiesta la figura 

del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza delle piattaforme digitali; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti 

esperti interni a questo Istituto e in subordine in servizio presso altri istituti della Provincia di 

Foggia per la formazione del personale scolastico interno per un ambito tematico “Il nuovo PEI 

nella scuola dell’inclusione. Esame della documentazione e impostazione culturale” 

nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti 2021-2022 (D.M. 797/2016). 

 

Art. 1 Compiti dell'esperto 

AMBITO TEMATICO N. 1: “Il nuovo PEI nella scuola dell’inclusione. Esame della 

documentazione e impostazione culturale” CORSO DELLA DURATA DI N. 10 ORE 

DOCENTE: della scuola di primo grado in servizio presso l’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli o 

docente della scuola di primo e secondo grado in servizio presso altre istituzioni scolastiche della 

Provincia di Foggia; 

LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA IN LETTERE O PSICOLOGIA 

CONOSCENZE:  

Generali: Normativa di riferimento  

Professionali: Esperienze documentate nei settori:  

• esperto formatore in corsi per il personale della scuola, organizzati dai poli formativi degli 

Ambiti Territoriali, o nell’ambito dei PON-FSE, attinenti all’area del PEI e del PDP ai sensi del 

d.i. 182/2020. 

 

ABILITA’/CAPACITA’: 

Conduzione di formazione in modalità video lezioni sincrone, documentata in base a riscontro 

oggettivo di pregresse esperienze formative in favore di docenti, realizzate attraverso la gestione 

di classi virtuali in ambienti social learning ed e-learning. 

COMPETENZE: 

Saper realizzare repository on line gratuiti, per la distribuzione del materiale didattico e degli 

strumenti didattici utilizzati durante le lezioni. 

Saper erogare i contenuti delle azioni formative previste dal bando mediante modalità e-learning   

Saper realizzare interventi formativi attraverso webinar e videolezioni. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0003755/E del 09/09/2022 11:39:45Uscite e piani di spesa

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0003755/E del 09/09/2022 11:39Uscite e piani di spesa



                            Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT) 

                                                         Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721 

Pag.3 

 

Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

- partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 

- essere disponibile all'assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da 

remoto; 

- a consegnare all'Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali 

e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all'incarico; 

- redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all'azione in 

oggetto. 

Art. 2 Candidatura 

I docenti di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto o di primo o secondo grado  in servizio 

presso altre istituzioni scolastiche della Provincia di Foggia sono invitati a presentare la propria 

candidatura per l'incarico di docente esperto per l'attuazione della formazione del personale 

scolastico per l’ambito di cui al presente avviso nell’ambito del  Piano Nazionale di Formazione 

Docenti 2021-2022 (D.M. 797/2016), corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, 

inviandola all’indirizzo pec fgic87500d@pec.istruzione.it dal proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata. Il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf, la 

seguente documentazione: 

a) allegato 1 (Istanza di partecipazione)  

b)  allegato 2 (scheda di autovalutazione) – (utilizzare l’allegato riferito all’ambito tematico 

per cui si intende partecipare) 

c) curriculum vitae firmato 

d) copia del documento di identità in corso di validità, 

e) progetto didattico; 

in via d’urgenza entro e non oltre le ore 12.00 del 17 settembre 2022, considerato che i corsi 

devono essere ultimati entro il 15 ottobre 2022. 

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

Saranno formulate due graduatorie, una relativa dal personale in servizio presso l’I.C. Garibaldi-

Leone di Trinitapoli e l’altra del personale esperto in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

della Provincia di Foggia. 

Si procederà al conferimento dell’incarico prima al personale in servizio presso questa istituzione 

scolastica, e in mancanza di candidature valide si procederà all’affidamento dell’incarico al 

personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae 

in formato europeo e nel modello di autovalutazione. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve 

essere esplicita e diretta. 

 

Art. 3 Sede e Periodo di Svolgimento delle Attività 

Le attività si svolgeranno in modalità e-learning, su piattaforma Google Workspace. I percorsi 

formativi saranno attivati in orario extracurriculare. 

Il modulo si svolgerà a partire dall’ultima settimana di settembre 2022 e dovrà essere concluso 

entro il 15 ottobre 2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile 
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del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Lionetti. Il presente bando viene 

pubblicato sul sito web della Scuola www.icgaribaldileone.edu.it. 

Art. 4 Realizzazione dei corsi 

I corsi dovranno essere attivi sulla piattaforma Sofia e dovranno essere svolti in modalità a distanza 

e sincrona.  

Ogni corso, per il singolo ambito tematico, dovrà prevedere un minimo di 15 e un massimo di 30 

iscritti. I singoli corsi potranno essere attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 15 

iscritti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ad uno o più corsi, questi 

si intenderanno annullati e l’esperto non potrà avanzare alcuna richiesta di pagamento per 

l’incarico assegnato. 

Art. 5 Criteri di selezione 
La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all'attribuzione dei 

punteggi secondo la tabella di valutazione sotto riportata: 

Ambito tematico n. 1: “Il nuovo PEI nella scuola dell’inclusione. Esame della 

documentazione e impostazione culturale” 

TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE: 

Valutazione 

Titolo di studio:  

laurea in lettere o in psicologia: 

• Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

 

(Max Punti 25/100)  

 

Fino a 85 = 5 pt 

Da 86 a 104 = 10 pt 

Da 105 = 15 pt 

Da 106 a 110 = 20 pt 

110 con lode =25 pt 

Altre lauree (5 pt per ogni laurea) ( max 10 punti) 

Abilitazione all’insegnamento 

Classi di concorso (max 4, 3 pt per ogni 

abilitazione) 

(max 12 punti) 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master 

formazione professionale, eventuali pubblicazioni 

inerenti alla qualifica richiesta (2 pt per ogni 

attestato fino ad un massimo di 10 pt) 

(max 10  punti) 

Altri titoli di durata annuale (corso di 

specializzazione, perfezionamento, dottorato di 

ricerca…) non coerente con il modulo: 

• Punti 1 per ogni corso/titolo 

(max Punti 2) 

COMPETENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO Valutazione 

Attività di formazione specifica ai fini della stesura 

del PEI secondo la classificazione ICF e/o del PDP 

prestate presso scuole di istruzione primaria e 

secondaria (3 pt per ogni attività formativa  fino ad 

un massimo di 4) 

(max Punti 12) 

Attività di formazione specifica sull’inclusione 

prestate presso università italiane (3 pt per ogni 

attività formativa  fino ad un massimo di 4) 

(max Punti 12) 

Funzione Strumentale / referente per l’inclusione  3 pt 

Certificazioni competenze specifiche (ECDL, 

EIPASS, MICROSOFT, CISCO, ecc.) 

2 pt 

Al termine della selezione il comitato tecnico scientifico individua i nominativi con due 

graduatorie provvisorie, una relativa al personale interno e l’altra relativa al personale di altre 

istituzioni scolastiche, dando priorità al personale in servizio presso questo istituto, mediante 

affissione all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica www.icgaribaldileone.edu.it 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
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potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata della Formazione. 

 
Art. 4 Compenso 

Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto, ai sensi del D.I. n. 326 

del 12 ottobre 1995, un compenso orario pari ad € 41,32 lordo dipendente oltre IRAP e comprensivo 

di ogni altre onere compreso viaggio, vitto, alloggio e materiali, per le attività progettuali legate 

all'attuazione della formazione del personale scolastico nell’ambito del Piano Nazionale di 

Formazione Docenti 2021-2022 (D.M. 797/2016). 

L'espletamento dell'incarico dovrà essere dettagliatamente documentato. Il compenso sarà 

corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 

obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 

dei Fondi. 

 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti 

del singolo. 

 

 

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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