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Prot. nr. (vedi segnatura)      Copertino, (vedi segnatura) 

 

Al Personale Docente 
Al DSGA 
Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente 
Sito web 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE PROGRAMMATE DAGLI 

ISTITUTI DELLA RETE DI PROGETTO “TU6SCUOLA!” CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI 

CORSI “ BODY PERCUSSION”; “ STAMPA 3D” E “ECDL”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

VISTO  l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di 

promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, richiedendo 

l'approvazione degli accordi stessi da parte dei Consigli di istituto; 

 

VISTO  il D. Lgs 165/2001 art. 7 relativo alla gestione delle risorse umane e alla facoltà dirigenziale di 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico Art. 2 – 10 – DM n. 741 dell’8 agosto 2019 Articolo 8: Fondo per le emergenze 

educative diretto alla creazione ed attuazione di azioni di sistema che possano contribuire al 

superamento dell’emergenza educativa; 

VISTO  il Decreto Miur, prot. AOODPIT/2030 DEL 29/11/2019 di ammissione al  finanziamento del progetto 

Tu6Scuola!,  presentato dall’IIS “Giannelli” di Parabita; 

VISTO che il Progetto è realizzato con una Rete di scuole tra loro collegate; 

VISTE               le Delibere del collegio Docenti e del Consiglio di Istituto  del  17/03/2021 di adesione alla Rete di 

scopo del Progetto  di cui al punto precedente; 

VISTO che questa Istituzione scolastica risulta collegato all’Istituto Comprensivo di Carmiano, 

costituendo il Polo 5 della Rete; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENUTO CONTO  che il progetto “Tu6Scuola!”prevede la realizzazione di n. 03 laboratori di interventi diretti agli    

studenti, alle famiglie, alla comunità scolastica, al territorio; 

CONSIDERATO che i laboratori individuati da questo Istituto risultano essere: Body Percussion, Stampa 3D, 

ECDL; 

RITENUTO di procedere all’individuazione di Personale Docente Esperto all’interno dell’Istituzione 

scolastica;  

TENUTO CONTO  dell’esigenza di dare pubblicità adeguata  alla ricerca delle professionalità per l’incarico da 

ricoprire; 

 

EMANA 
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 

per l’individuazione ed il reclutamento di esperti per la conduzione dei laboratori formativi dedicati. 

 

 

Art. 1 – Obiettivi 
 

Il presente Avviso ha come finalità la formazione di elenchi, distinti per ambiti tematici, di esperti di 

comprovata esperienza per la conduzione dei laboratori formativi dedicati. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 

Il candidato dovrà essere un docente in possesso di competenze specifiche professionali e didattiche 

nelle tematiche di cui all’articolo 3 del presente bando di selezione e che,alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

− godimento dei diritti politici; 

− non avere condanne penali, né procedimenti penali o disciplinari pendenti; 

− non essere stati destituiti o dispensati da Pubbliche Amministrazioni; 

− possedere l’idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

− non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego. 

 
Art. 3 – Aree Tematiche e Corsi afferenti 

 

Di seguito si riportano i corsi da attivare: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo corso n. ore totali n. di incontri n. ore per 
incontro 

Modalità Destinatari 

Body Percussion 30 15 2 Presenza* Studenti Scuola 
Secondaria

 

II  Grado 

Stampa 3D 30 15 2 Presenza* Studenti Scuola 
Secondaria II  
Grado 

ECDL 30 15 2 Presenza* Genitori 

*La proposta formativa è sviluppata tenendo in considerazione le normative per il contrasto alla diffusione 

del Covid 19 e potrà subire delle variazioni in base all’evoluzione epidemiologica in corso. 
 
La presentazione di candidature non comporta automaticamente il conferimento di incarico. 

 

 

Art. 4 - Descrizione del profilo di formatore/facilitatore ed esperto per la conduzione dei laboratori 

formativi dedicati, delle attività da svolgere e relativo compenso 

 

Il docente esperto ha il compito di: 

- tenere le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

gli orari e il calendario concordato con la Scuola conferente; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal progetto formativo; 

- raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista; 

- documentare l’attuazione dell’attività frontale e laboratoriale prevista dal progetto di formazione; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola, è corrisposta la retribuzione stabilita come 

specificato: 

• euro 40,00 orarie lordo dipendente per le attività di formazione. 

Non è previsto il rimborso di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per lo svolgimento delle attività 

formative. 

 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo sommando il punteggio attribuito 

ai titoli culturali e  professionali, come da criteri esplicitati nella tabella di seguito riportata: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggio 

Titolo 

Punteggio massimo 

Laurea  1 punto 

 Diploma 1punto  

 Laurea 3 punti max 7 punti 

 Dottorato ricerca 4 punti  

 Master I livello, 1 punto per titolo max 5 punti 
Titoli culturali Specializzazione e   

coerenti con l’area perfezionamento   

tematica di annuale   

intervento Master II livello, 2 punti per titolo max 4 punti 

 Specializzazione e   

 perfezionamento   

 pluriennale   

 Aggiornamento e 

formazione in servizio in 

1 punto per ogni corso di 
12 ore 

max 10 punti 

 ore effettivamente   

 frequentate negli ultimi   

 3 anni   

 Corsi di formazione 
(superiori alle 200 ore) 

1 punto per titolo max 4 punti 

 Certificazioni 
conseguite in corsi di 
formazione specialistici 
con esame finale ed 
inerenti alla specifica 
professionalità richiesta 

1 punto per titolo - Max 4 
certificazioni valutabili 

max 4 punti 

 Certificazione ECDL Base= 5 punti max 15 punti 

  Standard=10 punti  

  Full /standard/  

  Expert/Profile=15 punti  

Titoli culturali, oltre Certificazione LIM  5 punti 

ai precedenti,   

valutabili solo per 

laboratorio ECDL 

Abilitazione 
all’insegnamento 
dell’Informatica o 
all’insegnamento di 
Trattamento Testi e 
Dati 

 3 punti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titoli culturali, oltre 
ai precedenti, 
valutabili solo per 
laboratorio Stampa 
in 3D 

Esperto in grafica 3D: 
utilizzo di software di 
modellazione 
animazione 
tridimensionale 

 3 punti 

Titoli culturali, oltre 

ai precedenti, 

valutabili solo per 

laboratorio Body 

Percussion 

Diploma di conservatorio  10 punti 

Conoscenza di teoria 
dell’apprendimento 
musicale rivolta alla 
fascia d’età della Scuola 
Secondaria di II Grado 

 3 punti 

 
 
 
 

Esperienze  
(coerenti con la 
tematica scelta) 

Formatore  5 punti 

Formatore  in  corsi 
coerenti con l’area 
tematica di intervento 

3 punti per esperienza max 15 punti 

Altri incarichi 
scolastici/non scolastici 
coerenti con l’area 
tematica di intervento 

0,5 punti per anno 

scolastico/solare per ogni 

esperienza 

max 5 punti 

Pubblicazioni 

(coerenti con la 
tematica scelta) 

Pubblicazioni coerenti 

con l’area tematica di 

intervento 

0,5 punti per ogni 

pubblicazione 

max 5 punti 

A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando la precedenza al 

candidato più giovane. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura allegato in calce al presente bando. I requisiti devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

Il concorrente dovrà presentare una candidatura per ogni CORSO per il quale intende presentare 

richiesta. 

A ogni singola candidatura dovranno essere acclusi, pena esclusione, 

- copia di un documento di identità valido; 

- copia dei documenti attestanti i titoli culturali dichiarati; 

- progetto da realizzare 

La candidatura dovrà essere compilata in ogni sua parte e recare la firma autografa del candidato. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire, tramite una delle seguenti modalità: 

- PEO/PEC (ogni candidatura, costituita da domanda, copia carta di identità, copia titoli e progetto, 

dovrà essere un unico file con estensione .pdf nominato CANDIDATURA CORSO _______________), 

all’indirizzo leis039001@pec.istruzione.it/leis039001@istruzione.it 

- consegna a mano 

alla segreteria dell’IIS “V. Bachelet” Via Verdesca, 1 – Copertino  

 entro e non oltre le ore 12:00 del 30 aprile  2021. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

− pervenute oltre i termini; 

− pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

− sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione; 

− presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente bando. 

Le candidature verranno valutate da una commissione costituita da: 

Dirigente Scolastico Anna Marinella Chezza, 1° Collaboratore del DS  Prof. Tommaso Santantonio, 2° 

Collaboratore del DS Prof.ssa Giusy Palamà. 

La Commissione di valutazione si riunirà lunedì 03 maggio 2021 alle ore 15:00 per attribuire i punteggi. 

Gli aspiranti individuati saranno contattati direttamente dalla Scuola. 
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla Scuola 

sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione 

del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva 

la possibilità di richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato, è comunque necessario procedere ad una valutazione 

di merito, al fine di valutarne la congruenza. 

La commissione si riserva il diritto di non procedere all’assegnazione in caso di valutazione non positiva delle 

candidature. Si riserva, altresì, di utilizzare le graduatorie dell’Istituto in rete in assenza di candidature.  

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA Dott.ssa Antonia Caricato. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per 

le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 

9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ 

espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del 

D.L. 196/2003. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al                     suddetto trattamento dei dati personali. 

Allegati: 
1) Modulo domanda di partecipazione alla selezione ( allegato n. 1) 
2) Tabella di valutazione di titoli e servizi (allegato n. 2 ) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    (Prof.ssa Anna Marinella CHEZZA) 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fac-simile domanda          Allegato 1 
     Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
     dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bachelet”   
     di Copertino  
     Via F. Verdesca s.n.c. 
     Tel. 0832933287 -C.F. 93039770750  
     e-mail : leis039001@pec.istruzione.it Sito  
     Web: http://www.iisbacheletcopertino.edu.it  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOCENTI ESPERTI PROGETTO TU6SCUOLA  
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a 
___________________________ prov. ________ il ________________ C.F. 
________________________________ Residente in __________________________________ prov. 
___________ via/Piazza________________________________________________________ n.civ. ______ 
telefono______________________________cell. ____________________________ E MAIL- 
___________________________________________________  
 

C H I E D E 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO nel Progetto TU6SCUOLA, per il modulo: 
 
Body Percussion ⃝ 
 
 Stampa 3D           ⃝ 
 
ECDL                       ⃝ 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000, dichiara:  
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 
ovvero _________________________________________ ;  
di non essere stato destituito da pubblico impiego;  
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  
di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  
 
Alla presente istanza allega:  
tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto DOCENTE per il modulo richiesto;  
curriculum vitae in formato europeo con evidenza dei titoli ed esperienze da valutare;  
ogni altro titolo utile alla selezione.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento in materia di 
privacy, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
data _____________________      FIRMA ____________________________________  

http://www.iisbacheletcopertino.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fac-simile tabella di valutazione 

      Allegato 2   

      Al Dirigente Scolastico  
     dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Bachelet” di 
Copertino  
     Via F. Verdesca s.n.c. - Tel. 0832933287 -C.F. 93039770750  
     e-mail : leis039001@pec.istruzione.it Sito  
     Web: http://www.iisbacheletcopertino.edu.it  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO nel Progetto TU6SCUOLA 
 

Titoli valutabili Criteri Punti 

Autovalutazi
one 

Candidat
o 

Commissio
ne 

Titolo 
culturali 

coerente con l’area 
tematica di 
intervento 

Diploma  
(si valutano massimo 2 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Laurea 
(si valutano massimo 2 Titoli) 

3 
per ogni Titolo 

  

Dottorato ricerca 
(si valutano massimo 2 Titoli) 

4 
per ogni Titolo 

  

Master  I livello, Specializzazione  e 
Perfezionamento annuale  
(si valutano massimo 5 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Master II livello, Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale  
(si valutano massimo 2 Titoli) 

2 
per ogni Titolo 

  

Aggiornamento e formazione negli ultimi 3 anni 
La durata del corso deve essere almeno di 12 ore 
(si valutano massimo 10 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Corsi di formazione  
La durata del corso deve essere almeno di 200 ore 
 (si valutano massimo 4 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Certificazioni conseguite in corsi di  
formazione specialistici con esame finale 
ed  inerenti alla specifica professionalità 
richiesta 
(si valutano massimo 4 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Titolo culturali 
ulteriori nell’ambito del 

Modulo ECDL  

Certificazione ECDL 
Base                            =  5 punti 
Standard                    = 10 punti 
Full / Expert/Profile  = 15 punti 
(si valutano massimo 1 Titolo) 

15 
Max 

  

Certificazione LIM 
(si valutano massimo 1 Titolo) 

5 
Max 

  

Abilitazione all’insegnamento 
dell’Informatica 
o all’insegnamento di Trattamento Testi e   
Dati 
(si valutano massimo 3 Titoli) 

1 
per ogni Titolo 

  

Titolo culturali 
ulteriori Area laboratorio 

Stampa in 3D 

Esperto in grafica 3D: utilizzo di software 
di modellazione animazione tridimensionale 
(si valutano massimo 1 Titolo) 

3 
Max 

  

Diploma di Conservatorio 10   

http://www.iisbacheletcopertino.edu.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo culturali 
ulteriori Area laboratori 

Body Percussion 

(si valutano massimo 1 Titolo) Max 

Conoscenza di teoria 
dell’apprendimento musicale rivolta
 alla fascia d’età della Scuola 
Secondaria di II Grado 
(si valutano massimo 1 Titolo) 

1 
per ogni Titolo 

  

Esperienze 
coerenti con la tematica scelta  

Formatore 
(si valutano massimo 1 Titolo) 

5 
Max 

  

Formatore in corsi  coerenti con l’area 
tematica di intervento 
(si valutano massimo 5 Titoli) 

3 
per ogni Esperienza 

  

Altri incarichi scolastici/non scolastici coerenti 
con l’area tematica di intervento 
(si valutano massimo 10 Titoli) 

0,5 
per anno scol.co/solare o 

per ogni Esperienza 

  

Pubblicazioni 
coerenti con la tematica scelta  

Pubblicazioni coerenti con l’area tematica 
di intervento 
(si valutano massimo 10 Titoli) 

0,5 
per anno scol.co/solare o 

per ogni Esperienza 
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