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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

Prot. N. 3773/07 - 05                                                                          Molfetta, 12/05/2017 
 

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito Territoriale BA3 
www.iissmonsabello.gov.it 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni formatori per la costituzione 

di elenchi territoriali nell’ambito del piano per la formazione dei docenti 2016-2019 - ambito 

n.3: riapertura dei termini del bando prot. 2946/02 -05 del 19/04/2017.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Pugliese 

dell’IISS “Mons. A. Bello” 

scuola capofila per la formazione 

ambito BA 03 

  

VISTA la Legge  13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
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Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di 

categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del  02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello  

Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

3 ottobre 2016; 

 

VISTO il  Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del  Piano per la formazione 

dei  docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione  delle risorse finanziarie  alle 

Scuole Polo per la formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di  co -progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

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; 
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VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n.  9684 del 06.03.2017, 

con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

docenti 2016-2019. Questioni operative; 

 

VISTO l'Accordo di rete sottoscritto tra le scuole dell'Ambito 3 in data  28 luglio 2016 presso 

l’IISS “Aldo Moro” di Trani come da nota dell’USP di Bari prot. n. 3655 del 18/07/2016; 

 

CONSIDERATO che l’ambito 3 è costituito dalle scuole ubicate nei comuni di Molfetta, 

Giovinazzo, Terlizzi Ruvo di Puglia e Corato della provincia di Bari e che è stata individuata quale 

scuola capofila dell’ambito BA3 per la formazione l’IISS “Mons. A. Bello” BAIS041006 viale 25 

Aprile s.n.c., Molfetta; 

  

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito 3 ed in 

particolare gli artt. 5 e 10 nei quali si specificano in compiti della scuola capofila e le procedure con 

le quali si individueranno gli esperti e i tutor per le attività di formazione 

 

VISTO il Piano di Formazione triennale dell’ambito n. 8 deliberato in data 31/03/2017; 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti 

territoriali, elenchi graduati di esperti formatori, cui attingere successivamente per la erogazione 

delle singole azioni formative; 

 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il verbale della conferenza di servizio delle scuole d’ambito 3 per la formazione tenutasi in 

data 31/03/2017 durante la quale sono state condivise le linee generali per la stesura del presente 

bando;   

 

VISTO il verbale dell’incontro del nucleo di coordinamento riunitosi in data 14/04/2017, delegato 

dai dirigenti scolastici  delle scuole dell’ambito 3 per la formazione per elaborare il presente bando;   

 

VISTA la nota MIUR - DGPER prot. n. 1522 del 13.01.17, con la quale venivano assegnate risorse 

finanziarie totali pari ad  € 98.408,00 all’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta in qualità di Scuola 

Polo per la formazione dei docenti dell’Ambito territoriale n. 3, delle quali il  3%  da accantonare 

per le spese amministrative della scuola capofila, ovvero €2.952,24, e la restante somma 

corrispondente a  € 95.455,76 a disposizione per la formazione 

 

VISTA   la determina a contrarre prot. n.2944/07 -05  del 19/04/2017 
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VISTO   il bando prot. n. 2946/02 -05 del 19/04/2017 per selezionare gli esperti per le attività 

programmate per l’ambito 3 

 

CONSIDERATO che il bando è scaduto in data 05/05/2017 

 

VISTO il decreto prot. n. 3682/07 -05 del 11/05/2017 con cui è stata costituita la commissione per 

la valutazione delle domande; 

 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 12/05/2017 della commissione di valutazione delle 

domande pervenute a seguito di emanazione del bando prot. delle  n. 2946/02 -05 del 19/04/2017; 

 

CONSIDERATO che non è stata  prodotta  alcuna domanda per alcune aree tematiche e in un 

numero insufficiente per altre; 

 

ACCAERTATA l’esigenza di riaprire i termini di scadenza al fine di acquisire un numero 

sufficiente di candidature per avviare e realizzare le attività di formazione previste dal Piano 

triennale di formazione dell’ambito n. 3   

 

   

DECRETA 

Per le motivazioni riportate nelle premesse, la riapertura dei termini di scadenza del bando prot.  n. 

2946/02 -05 del 19/04/2017 per i seguenti ambiti tematici: 

 Competenze di Lingue Straniere 

 Inclusione e Disabilità 

 Alternanza scuola lavoro 

I candidati interessati potranno produrre istanza di partecipazione entro le ore 10,00 del 24 maggio 

2017. 

Richiamando integralmente l’Avviso prot.  n. 2946/02 -05 del 19/04/2017 si  ricorda quanto segue:  

Percorso n.2   LINGUE STRANIERE     

MODULO 1 

CORSO DI LINGIA INGLESE LIVELLO 

A2 

2 ESPERTI  PER  2 corsi di formazione 

destinati ai docenti del  1° e 2°CICLO 

1) Esperti MADRELINGUA  con esperienza  

di formatore sulla tematica oggetto dei corsi 

in possesso delle seguenti competenze: 

a) Saper  organizzare nuove situazioni di 

apprendimento della lingua inglese;  
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Durata 25 ore CIASCUNO 

 

MODULO 2 

CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO 

B1 

2 ESPERTI PER 2 CORSI DI 

FORMAZIONE destinati ai docenti del 1° e 

2° ciclo 

Durata 25 ore ciascuno 

MODULO 3 

CORSO DI DIDATTICA CLIL 

1 ESPERTI PER 1 CORSI DI 

FORMAZIONE destinato ai docenti del e 2° 

ciclo 

Durata 25 ore 

b) Saper proporre nuovi ambienti per 

l’apprendimento delle lingue straniere; 

c) Saper costruire percorsi didattici secondo 

la metodologia CLIL; 

d) Saper utilizzare gli strumenti digitali 

(metodologie laboratoriali, didattica 

innovativa, formazione a distanza); 

e) Saper operare in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e delle scuole 

del  I ciclo e con le Indicazioni Nazionali 

per il riordino delle Scuole Superiori del 

2010 e i successivi specifici Regolamenti 

per i licei, gli istituti tecnici e 

professionali.  

 

Percorso n.3 INCLUSIONE  

MODULO 1 

DIDATTICA INCLUSIVA PER GLI ALUNNI 

BES 

3 ESPERTI  PER  3 corsi di formazione 

destinati ai docenti del   1° CICLO 

Durata 25 ore CIASCUNO 

 

MODULO 2 

DIDATTICA INCLUSIVA PER GLI ALUNNI 

BES 

2 ESPERTI  PER  2 corsi di formazione 

destinati ai docenti del   2° CICLO 

Durata 25 ore CIASCUNO 

 

 

 

 

1) Esperto in metodologie e didattiche inclusive di 

comprovata e documentata esperienza con 

particolare riferimento ai seguenti temi: 

disabilità, BES, autismo e DSA; 

2) Esperti laureati   con esperienza  di formatore 

sulla tematica oggetto dei corso in possesso delle 

seguenti competenze: 

a) Saper organizzare situazioni di 

apprendimento  per gli alunni BES, DSA, 

con disabilità, autistici, ecc. finalizzate alla 

promozione della loro inclusione; 

b) Saper operare in coerenza con la normativa 

vigente in materia di inclusione e di utilizzo 

dei mezzi dispensativi e compensativi per 

agevolare il processo di insegnamento – 

apprendimento; 

c) Saper utilizzare gli strumenti digitali 
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(metodologie laboratoriali, didattica 

innovativa, formazione a distanza). 

d) Saper operare in coerenza con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e delle scuole del  I ciclo 

d’istruzione e con le Indicazioni Nazionali 

per il riordino delle Scuole Superiori del 

2010 e i successivi specifici Regolamenti per 

i licei, gli istituti tecnici e professionali. 

 

Percorso n.6 alternanza scuola-lavoro  

MODULO 1 

Alternanza scuola-lavoro 

1 ESPERTO  PER  1 corso di formazione 

destinato ai docenti del   2°CICLO 

Durata 25 ore  

 

 

 

 

 

 

1) Esperto nella gestione ed organizzazione 

delle attività di alternanza scuola lavoro di 

comprovata e documentata esperienza. 

2) Esperto laureato con esperienza di formatore 

sulla  tematica oggetto dei corso in possesso 

delle seguenti competenze: 

a) Saper organizzare situazioni di 

apprendimento con le attività di ASL; 

b)  saper fornire strumenti per la progettazione 

di un percorso ASL; 

c)  saper costruire rubriche valutative e fornire 

indicazioni per integrarle con quelle 

disciplinari; 

d) Saper utilizzare gli strumenti digitali 

(metodologie laboratoriali, didattica 

innovativa, formazione a distanza); 

e) Saper operare in coerenza con le  Indicazioni 

Nazionali per il riordino delle Scuole 

Superiori del 2010 e i successivi specifici 

Regolamenti per i licei, gli istituti tecnici e 

professionali e la Legge 107/2015. 
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I candidati all’inserimento nell’elenco graduato degli Esperti formatori potranno produrre apposita 

istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato 

al suddetto Avviso (All. n. 1), che ne costituisce parte integrante e che dovrà essere compilato in 

ogni sua parte, compresa quella della tabella in cui inserire i titoli da valutare, pena esclusione.   

In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e data 

di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-mail, 

ambiti tematici (nel numero massimo di 3) per i quali propone la propria candidatura. 

L’istanza di cui all’All. n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da:  

1. Curriculum Vitae, 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. 5 del 

presente avviso, si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla 

valutazione delle candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;  

2. Lettera di presentazione (della lunghezza massima di 800 battute, spazi inclusi): nel 

numero di 1 per ciascuno degli Ambiti tematici di interesse, in cui il candidato illustri 

l’ipotesi progettuale rispetto all’obiettivo formativo per il quale propone la propria 

professionalità; 

3. N. 1 modello di descrizione delle esperienze specifiche (redatta conformemente al 

modello di cui all’All. n. 2 al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante) per 

ciascuno degli ambiti tematici per i quali propone la propria candidatura; 

4. N. 1 allegato n. 3 debitamente compilato per ciascuno degli ambiti tematici per i quali 

propone la propria candidatura; 

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 24/05/2017 

alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A./R. 

2. Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, siti a Molfetta, in Viale 25 Aprile s.n.c.  dal lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00 (escludendo il 24.04.2017  il 30/04/2017– giornata di chiusura della scuola); 

3. PEC personale del candidato al seguente indirizzo bais041006@istruzione.it o 

bais041006@pec.istruzione.it. L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in 

originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, oppure potranno essere 

firmati digitalmente.  

mailto:bais041006@istruzione.it
mailto:bais041006@pec.istruzione.it
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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 

Bando. 

Del presente atto viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica,  sul sito web dell’Istituto www.iissmonsabello.gov.it e  sui siti web delle n 30 

Istituzioni Scolastiche della rete di ambito. 

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

e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a 

campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di 

quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dall’Albo. Il Dirigente 

Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei 

contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 

autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà 

subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione medesima. 

                                                             Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,                                                                                                          

del Decreto Legislativo 39/93 - Originale con firma autografa agli atti della scuola)     

http://www.iissmonsabello.gov.it/

