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Prot. n. 7958/C12 Ruvo di Puglia, 31.10.2018

All’Albo della Scuola
Al Sito Web

Agli Atti

Oggetto: Bando pubblico per la selezione di esperti esterni in docenza per la realizzazione di n. 4
moduli formativi rivolti ai docenti nell’ambito dell’ Azione #28 del Piano Nazionale
Scuola Digitale.

CIG: ZAB258D115

Il Dirigente Scolastico

VISTO la legge 107 del 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale al fine di introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire
l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare la competenze dei docenti e degli
studenti nel campo del digitale;

VISTA la circolare MIUR 36983 del 06.11.2017, con la quale questo istituto è beneficiario di un
contributo previsto dall’azione #28 per la formazione interna sui temi del PNSD;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 31 e 32 del 12.10.2018 di approvazione del Piano
Annuale della Formazione dei docenti e del Piano annuale della Scuola Digitale e del
Consiglio d’Istituto del 15.10.2018;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 29.01.2018 di assunzione nel Programma
Annuale 2018 del finanziamento del Progetto per l’importo di € 1.000,00;

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche;

VISTO Il progetto proposto dall’Animatore Digitale finalizzato al miglioramento delle pratiche di
innovazione nella scuola;

VISTO l’avviso interno per la selezione di esperti formatore per la realizzazione di n. 4 moduli
formativi nell’ambito dell’attuazione del PNSD azione #28 emanato da questa
istituzione scolastica il giorno 14.09.2018 con circolare n. 13;

VISTO gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi del personale della scuola attestanti la
necessità di formazione in ambito digitale mediante avviso interno prot. n. 6857/C12 del
28.09.2018;

VISTO il regolamento interno d’Istituto per l’assegnazione di incarichi ad esperti esterni per
l’attivazione di corsi di formazione in orario extracurricolare, approvato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 15 del 19/03/2018;



valutata la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e
professionali per le attività di docenza previste nelle azioni da realizzare nell’ambito
dell’attuazione dell’ azione #28 PNSD, costituito dai seguenti quattro moduli:

N.
modulo

Argomento Ore
modulo

Destinatari Periodo di
realizzazione

1 Utilizzo di piattaforme per la

creazione e la gestione di

questionari, test, quiz e verifiche.

Attività di Laboratorio

3 h

1 h

docenti Novembre
Dicembre

2018

2 Formazione di base per l’utilizzo
delle LIM

Attività di Laboratorio

3 h

1 h

docenti Novembre
Dicembre

2018

3 Utilizzo del cloud d’Istituto per la
condivisione di materiali didattici e

applicazioni didattiche.

Attività di Laboratorio

3 h

1 h

docenti Novembre
Dicembre

2018

4 Costruzione e modifica di video per

uso didattico

Attività di Laboratorio

3 h

1h

docenti Novembre
Dicembre

2018

EMANA

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
di esperti esterni, uno per ogni modulo e/o più moduli.
Di seguito vengono indicati, per ogni modulo, i requisiti di ammissione alla selezione, pena
l’esclusione:

N. DEL MODULO REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE

1
Titolo di accesso: Laurea vecchio ordinamento/specialistica in Scienze
dell’Informazione

Argomento della proposta progettuale: Utilizzo di piattaforme per la
creazione e la gestione di questionari, test, quiz e verifiche (nello
specifico Questbase)

2 Titolo di accesso: Laurea vecchio ordinamento/specialistica in Scienze
dell’Informazione

Argomento della proposta progettuale: Formazione di base per
l’utilizzo delle LIM (nello specifico l’utilizzo del software autore
delle LIM scolastiche)

3 Titolo di accesso: Laurea vecchio ordinamento/specialistica in Scienze
dell’Informazione

Argomento della proposta progettuale: Utilizzo del cloud d’Istituto
per la condivisione di materiali didattici e applicazioni didattiche
(nello specifico G Suite for education di Google)



4 Titolo di accesso: Laurea vecchio ordinamento/specialistica in
Matematica o Scienze dell’Informazione

Argomento della proposta progettuale: Costruzione e modifica di
video per uso didattico

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti di ammissione alla selezione sono:

1. essere cittadino italiano/europeo;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

4. possesso del titolo di accesso, come indicato nella precedente tabella, attinente al modulo
richiesto;

Tutti i titoli dichiarati saranno valutati rispettando la seguente Tabella:

CANDIDATO Punteggio
dichiarato

Punteggio
attribuito

A – Titoli di studio

Possesso di laurea specifica vecchio
ordinamento/specialistica

Voto 110 con lode
Punti 15
105 <= Voto <= 110
Punti  12
100 <=  Voto <= 104
Punti 10
95 <= Voto <= 99
Punti  8
90 <= Voto <= 94
Punti  6
Voto < 90
Punti  4

Dottorato di Ricerca specifico PUNTI  4

Possesso di seconda laurea generica
vecchio ordinamento/specialistica PUNTI  2

Master post-universitari inerenti alla tipologia
del progetto formativo con almeno 1500 ore
di formazione o 60 CFU

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max
PUNTI  5

Corsi di specializzazione biennali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

B – Titoli professionali

Esperienze di docenza curriculare nella
scuola secondaria di II grado inerente alla
tipologia del progetto formativo

Punti 2per anno
scolastico (non
meno di 180 gg
per anno
scolastico)

Max
PUNTI  20

Esperienze di docenza in Progetti scolastici
nella secondaria di II grado inerenti al
modulo richiesto

Punti 2 per ogni
esperienza di
almeno 30 ore

Max
PUNTI 10

Esperienze di docenza annuale universitaria
inerente alla tipologia del progetto formativo

Punti 2
per anno
accademico

Max
PUNTI 20

Esperienze lavorative annuali
extrascolastiche inerenti alla tipologia del
progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI 10

Totale punteggio
(A) + (B)



Per ogni modulo l’incarico sarà assegnato attingendo alla graduatoria redatte sulla base della
valutazione dei titoli dichiarati nell’Allegato B.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza per l'incarico che si intende ricoprire,
redatta utilizzando il modulo di domanda allegato al presente bando (allegato A), entro e non oltre
le ore 11.00 del giorno 15/11/2018, a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano,
indirizzandola al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” Via A. Volta n.13
– 70037 Ruvo di Puglia (BA), o a mezzo PEC all’indirizzo infogare@pec.liceotedone.gov.it .
Farà fede la data di protocollo di arrivo e non il timbro postale. L’Istituto declina ogni responsabilità
in merito a ritardi dei servizi postali o a istanze non pervenute.
Non saranno accettate candidature che dovessero pervenire oltre il termine fissato.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax o posta elettronica ordinaria.
Sul plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata o all’interno
dell’oggetto, nel caso di utilizzo di PEC, si dovrà riportare quanto segue, pena l’esclusione:

1. Nome e cognome del candidato
2. Selezione Esperto Esterno nell’ambito dell’Azione #28 PNSD
3. “Modulo: _______” (riportare il numero del modulo per il quale si intende presentare la

domanda)

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo,

recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica;
2. i titoli di studio e i titoli culturali di cui si è in possesso;
3. il possesso di documentata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore

richiesto come specificato nella griglia allegata (allegato B);
4. di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito

da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

Le candidature saranno ammissibili solo se contenenti i seguenti documenti completi in ogni loro
parte, pena l’esclusione:

a) Domanda di ammissione debitamente firmata (Allegato A obbligatorio);
b) Curriculum vitae modello europeo, debitamente firmato, nel quale dovranno essere indicate le

proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la
data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i
titoli, di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando,
opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;

c) Griglia di dichiarazione dei titoli posseduti, debitamente compilata e sottoscritta, relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri ivi specificati (Allegato B);

d) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
e) Proposta progettuale del percorso formativo (oggetto di valutazione come da griglia allegata);
f) Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Dirigente scolastico della scuola di

servizio, per i docenti di altra scuola, o del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti
della Pubblica Amministrazione;

g) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum
vitae sottoscritto dall’interessato.

La domanda dovrà essere corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente e da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario stabilito dall’Istituzione scolastica.
Ciascun candidato potrà presentare candidature per più moduli.



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Trascorso il termine previsto dal presente bando, le domande pervenute e riconosciute
formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico la quale provvederà all’analisi dei curricula pervenuti in tempo utile e procederà ad una
valutazione comparativa dei titoli, attribuendo i punteggi secondo la griglia di valutazione allegata al
presente bando e considerata parte integrante dello stesso (allegato B).
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul Sito Web e all’Albo dell’Istituto.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile presentare ricorso, entro
quindici giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituto e dall’affissione all’Albo della scuola. Il
Dirigente Scolastico dovrà pronunciarsi entro tre giorni lavorativi.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria, saranno attivate le procedure per la stipula della
convenzione con gli aggiudicatari.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
rispondente alle esigenze formative del modulo in oggetto.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla
propria posizione in graduatoria.
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, rese nella presentazione della candidatura anche con richiesta
al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Le attività avranno inizio presumibilmente a partire dal mese di novembre 2018, in orario
pomeridiano, secondo un calendario appositamente predisposto dall’istituzione scolastica, e si
concluderanno entro il mese di dicembre 2018.

Gli esperti selezionati saranno tenuti a:
1. accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando;
2. effettuare attività didattiche in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il calendario

stabilito dall’Istituzione scolastica;
3. partecipare agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività

progettuali;
4. predisporre, in collaborazione con l’Animatore Digitale, il percorso formativo in modo

attinente agli obiettivi previsti in ciascun modulo, il materiale didattico e le verifiche;
5. utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal modulo;
6. compilare e firmare il registro delle attività;
7. compilare, insieme all’Animatore Digitale, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle

competenze acquisite dai corsisti;
8. presentare una relazione finale sull’attività svolta (formato digitale e cartaceo);
9. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico.

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE

Sono motivi di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura (allegato A) e/o della griglia di dichiarazione dei titoli

posseduti compilata in ogni sua parte (allegato B) e/o di altra documentazione individuata
come condizione di ammissibilità;

 domanda di candidatura o dichiarazione dei titoli posseduti presentata su modelli differenti
rispetto agli allegati A e B;



 altri motivi rinvenibili nel presente Avviso.

Sono motivi di esclusione:
 mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla dichiarazione dei titoli

posseduti;
 mancanza della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del candidato;
 mancanza di Curriculum vitae in formato europeo con titoli valutabili opportunamente

evidenziati;
 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di

appartenenza.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.Lgs 51/2018.

RETRIBUZIONE
Il compenso orario lordo dipendente è di € 50,00 (eurocinquanta/00) per ogni ora di lezione frontale
e di € 35,00 (eurotrentacinque/00) per ogni ora di attività laboratoriale , da intendersi comprensivo
di qualsiasi onere e attività accessoria richiesta per lo svolgimento dell’attività.
Pertanto il compenso erogato a docenti esterni sarà assoggettato alla disciplina fiscale e
previdenziale relativa alle prestazioni aggiuntive; il compenso erogato ad esperti esterni non
docenti sarà, invece, assoggettato alle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di lavoro
autonomo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà corrispondente al numero delle ore
effettivamente svolte, constatata la presenza dei corsisti necessaria per garantire la realizzazione
del percorso formativo.
La liquidazione del compenso sarà corrisposta a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi MIUR.

PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO

Il presente Avviso viene pubblicato come segue:
 pubblicazione all’Albo e sul sito web della Scuola www.liceotedone.gov.it
 invio tramite posta elettronica a tutte le scuole delle province di Bari e BAT

Si allegano: - Modello di domanda (allegato A)
- Griglia di valutazione dei titoli ed esperienze (allegato B)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e Linguistico " Orazio Tedone”

Via Alessandro Volta,13
70037 – Ruvo di Puglia

OGGETTO: Domanda di partecipazione quale ESPERTO per l’attività di formazione prevista nell’ambito

dell’Azione #28 PNSD.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a

a ____________________________ il____/____/_______ e residente a ___________________________ in

Via ____________________________________________ n.______ CAP _______________ Codice Fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| recapito telefonico  _______________________

cellulare ________________________________ e-mail __________________________________________,

in riferimento al Bando pubblico per la selezione di Esperti Esterni prot.n. 7958/C12 del 31.10.2018

C H I E D E

alla S.V. di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per svolgere l’attività di ESPERTO nel

modulo inserito nell’ambito dell’Azione #28 PNSD:

Numero Modulo

A tal fine
DICHIARA

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi
al vero, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)

 di essere cittadino italiano;
 di essere cittadino UE;
 di godere dei diritti civili e politici ;
 di essere dipendente di pubbliche amministrazioni …………………………………………………………………………………;
 di non essere dipendente di pubbliche amministrazioni;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

di conoscere la nuova piattaforma INDIRE per la gestione dei PON Annualità 2014–2020;
di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio
la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dall’Istituzione

scolastica;
 di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione.



Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” di
Ruvo di Puglia al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo e data,__________________________ Firma

_________________________________

Allega:

1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso
delle competenze richieste e attinenti al ruolo di esperto per il modulo prescelto), debitamente
sottoscritto;

2. Allegato B debitamente compilato
3. Fotocopia di documento d’identità in corso di validità
4. Autorizzazione a svolgere attività di esperto
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum

vitae sottoscritto dall’interessato.



ALLEGATO B

GRIGLIA di VALUTAZIONE ESPERTO

NOME E
COGNOME
DEL
CANDIDATO

Punteggio
dichiarato

Punteggio
attribuito

A – Titoli di studio

Possesso di laurea specifica vecchio
ordinamento/specialistica

Voto 110 con lode
Punti 15
105 <= Voto <=
110   Punti  12
100 <=  Voto <=
104  Punti 10
95 <= Voto <= 99
Punti  8
90 <= Voto <= 94
Punti  6
Voto < 90
Punti  4

Dottorato di Ricerca specifico PUNTI  4

Possesso di seconda laurea generica vecchio
ordinamento/specialistica PUNTI  2

Master post-universitari inerenti alla tipologia
del progetto formativo con almeno 1500 ore di
formazione o 60 CFU

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

Corsi universitari di perfezionamento Punto 1 Max
PUNTI  5

Corsi di specializzazione biennali inerenti alla
tipologia del progetto formativo

Punti 2
per titolo

Max
PUNTI  8

B – Titoli professionali

Esperienze di docenza curriculare nella scuola
secondaria di II grado inerente alla tipologia del
progetto formativo

Punti 2per anno
scolastico (non
meno di 180 gg
per anno
scolastico)

Max
PUNTI  20

Esperienze di docenza in Progetti scolastici
nella secondaria di II grado inerenti al modulo
richiesto

Punti 2 per ogni
esperienza di
almeno 30 ore

Max
PUNTI 10

Esperienze di docenza annuale universitaria
inerente alla tipologia del progetto formativo

Punti 2
per anno
accademico

Max
PUNTI 20

Esperienze lavorative annuali extrascolastiche
inerenti alla tipologia del progetto formativo

Punti 1
per anno
lavorativo

Max
PUNTI 10

Totale punteggio
(A) + (B)

Luogo e data,_________________________ Firma

____________________________________


