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Prot.  n°0001887/ A01-d                                         Foggia, 11 marzo  2019 

 

AVVISO INTERNO 
(riservato solo ed esclusivamente al personale interno in servizio nella scuola) 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Vista La legge 107 del 2015; 

Visto il Piano triennale  per la formazione dei docenti; 

Visto il piano di miglioramento 

Visto  il PTOF triennio 2016-2019, aggiornato con delibera del collegio dei docenti del 7 gennaio 2019 e del 

consiglio d’istituto del 7 gennaio 2019; 

Visto il Regolamento per l’individuazione degli esperti interni/esterni approvato dal Consiglio d’Istituto il 

06-03-2019; 

Visto il programma annuale a.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto il 06-03-2019; 

Viste le delibere del Collegio dei docenti del 06-10-2018 e  la delibera del Consiglio d’istituto del 07-01-

2019 relative alle attività di formazione del corrente a.s.  

Rilevata la necessità di organizzare attività formative per la formazione in servizio degli insegnanti della 

scuola come deliberato dagli organi collegiali 

Considerato che è necessario individuare tre esperti formatori per le attività formative deliberate dagli 

OO.CC. della scuola; 

Ritenuto di dover  svolgere prioritariamente una indagine per individuare esperti presenti nell’Istituto che si 

rendano disponibili allo svolgimento dell’incarico richiesto nel presente Avviso; 

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

iniziative di formazione”; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

 

E M A N A 

il seguente bando per la selezione di 2/3 figure professionali a cui affidare l’incarico di  Esperto  (personale  

interno all’istituto) per la realizzazione dei seguenti corsi di formazione: 

1) I Bisogni Educativi Speciali a scuola – Focus sulle linee guida del MIUR   

(destinatari: 6 ore per tutto il collegio) 

2)  Elaborare il PEI in ottica ICF (Complessive 9 ore -Destinatari: Docenti di sostegno) 

  Modulo A: Conoscere il quadro concettuale di riferimento della classificazione ICF – ore  3 

 Modulo B: Progettare secondo il sistema ICF.-Realizzare il Piano Educativo Individualizzato 

 nell'ottica ICF, utilizzando il software Erikson  ore 6 (3 per ciascuno dei due gruppi) 

3) La stampante 3D : istruzioni per l’uso 8 h 

(Destinatari massimo 20 docenti)  

 

REQUISITI D’ACCESSO 

Possono partecipare alla selezione i docenti interni all’istituzione scolastica con contratto a tempo 

indeterminato forniti dei titoli d’accesso indicati nella precedente tabella. 
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CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI 

ESPERTI INTERNI 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti e la selezione avverrà attraverso dispositivo della Dirigente Scolastica 

La comparazione verrà effettuata dalla dirigente  mediante l'attribuzione di un punteggio determinato in 

relazione alla valutazione dei titoli secondo i seguenti criteri deliberati dagli OO.CC. dell’istituzione 

scolastica:  

1. Titoli accademici, culturali e specifici coerenti con i moduli previsti; 

2. Precedenti esperienze di docenza nello specifico settore per cui si concorre 

3. Pubblicazioni inerenti al settore di intervento 

e meglio specificati nella seguente  tabella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

Collaborare con i responsabili coinvolti nel progetto, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente 

Scolastico; 

Rispettare quanto previsto dalla normativa sulla  Privacy; 

Predisporre, prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenzino 

finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

Consegnare a fine corso una relazione finale 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nell’ a.s. nell’Istituto Comprensivo 

La selezione dell’esperto sarà effettuata in base di seguito riportati. A parità di punteggio si terrà conto 

dell’età anagrafica (il più giovane). 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI 

TITOLI CULTURALI 

A1. Laurea attinente alla selezione 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

Votazione  Punti 

110 e lode 5 

100 - 110 3 

< 100 2 

A2. Laurea attinente alla selezione 

(triennale, in alternativa al punto A1) 
110 e lode 3 

100-110 2 

< 100 1 

A3. Diploma attinente alla selezione (in alternativa 

ai punti A1 e A2)  

Punti 1 

A4.  ALTRI TITOLI CULTURALI * (altra laurea, 

dottorato di ricerca, master universitario, scuola di 

specializzazione) attinenti l’area tematica per cui si 

propone candidatura  

(max 5 titoli – 1 punto per ciascun titolo) 

 

Punti 5  

(se ne valuta solo 1) 

 C.1 Corsi di formazione specifici (minimo 20 h) 

 

1 punti per ogni corso - max  5 

pp 

B.  ESPERIENZE  DI DOCENZA In ATTIVITA’ FORMATIVE  NELLO 

SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

B.2  Precedenti esperienze di docenza in corsi rivolti 

a docenti 

Punti 5 per ogni incarico. 

(max 30 punti) 
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Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 18.03.2019 presso l’Ufficio Protocollo della scuola, compilando l’allegato A (Compresa la tabella 

di autovalutazione di titoli) corredato di curriculum vitae in formato europeo o inviando la candidatura con 

posta certificata all’indirizzo PEC: fgic86000q@pec.istruzione.it 

Per le domande prevenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal timbro postale. 

La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 

precedentemente alla data del presente bando. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri 

di valutazione stabiliti. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della graduatoria saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. La 

graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 

giorni dalla data della pubblicazione. 

L’esito della selezione sarà comunicata direttamente ai candidati individuati ed affissa all’albo della scuola. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. 

Il periodo di svolgimento dell’incarico avrà la durata di 3 mesi, da marzo 2019 a giugno 2019, salvo 

proroghe e non sarà tacitamente rinnovabile. 

 

COMPENSI 

Il compenso orario è di € 41,32 lordo dipendente per la formazione in aula. Il compenso sarà corrisposto 

sulla base delle attività effettivamente svolte. 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridica-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003. 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
    Firmato digitalmente 
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