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		Bisceglie	10.09.2021	
		Prot.	4259/A.35.f	

Al	Sito	web		
Ai	Docenti		
Al	DSGA	

	
	

Oggetto:	Avviso	selezione	Esperto	interno	per	Corso	di	Formazione	destinato	ai	Docenti	di	
Scuola	Primaria	“La	nuova	valutazione	nella	scuola	primaria	O.M.	n.172	del	4/12/20”.		
CIG:	ZF63300B21	

	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
 

VISTO	 il	DPR	n.	275/1999;	
VISTO								il		D.Lvo	n.	165/2001,		
VISTO								il		D.I.	n.	129	del	28/08/2018	“Nuovo	Regolamento	di	Contabilità”;	
VISTO						il	D.Lgs.	30	marzo	2001,	n.	165,	recante	“Norme	generali	sull’ordinamento		del	lavoro	

alle	dipendenze	delle	Amministrazioni	Pubbliche”;	
VISTA	 	la	Legge	7	agosto	1990,	n.	241	“Norme	in	materia	di	procedimento	amministrativo	e	

di	diritto	di	accesso	ai	documenti	amministrativi”;	
VISTO	 il	D.Lgs.	18	aprile	2016,	n.	50	“Attuazione	delle	direttive	2014/23/UE,	

2014/24/UE	e	2014/25/UE	per	il	riordino	della	disciplina	vigente	in	materia	di	contratti	
relativi	a	lavori,	servizi	e	forniture”;	

VISTA	 la	legge	24	dicembre	2007,	n.	244,	disposizioni	in	tema	di	collaborazioni	esterne;	
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		;		
VISTO							il	finanziamento	erogato	dall’AMBITO	8	(Scuola	Polo	I.C.”	Vaccina”di	Andria	)	con	nota	

prot.	1561/A9b	del	16/03/2021,	avente	ad	oggetto	“Piano	di	formazione	per	i	docenti	
in	servizio	–	a.s.2021/21-inoltro	piano	riparto	fondi;	

PRESO	ATTO	che	nel	collegio	dei	docenti	del	06.09.2021	è	emersa	 la	necessità	di	attivare	un	
ulteriore	corso	sulla	valutazione	nella	scuola	primaria	per	consentire	a	tutti	i	docenti	
una	più	approfondita	conoscenza	della	stessa	tematica;		

RITENUTO	pertanto	necessario	realizzare	un	Corso	di	formazione	per	i	Docenti	di	Scuola	Primaria	
sulle	tematiche	in	oggetto;	

TENUTO	 CONTO	 che	 per	 la	 realizzazione	 del	 sottoelencato	 progetto	 si	 rende	 necessario	
procedere	all’individuazione	di	un	docente	interno	esperto	in	valutazione;	

							VISTO									il	Regolamento	sull’attività	negoziale	del	DS	approvato			dal	Consiglio	d’Istituto	;	
							VISTA									la	determina	prot.	4258/A.35.f	del	10.09.2021;	
	

EMANA	



	
il	presente	avviso	per		il	reclutamento	di	n.	1	(uno)	esperto	interno	con	competenze		specifiche		
in	 materia	 di	 valutazione	 dei	 processi	 di	 apprendimento	 nella	 Scuola	 Primaria.	 (O.M.	
172/20202	e	Linee	guida)	.	

	

I	 candidati	 dovranno	 dimostrare	 piena	 conoscenza	 e	 competenza	 nell’utilizzo	 delle	 nuove	
tecnologia	informatiche;	si	precisa	che	l’esperto	dovrà	essere	in	grado	di	adottare	metodologia	
adeguate	per	lo	svolgimento	del	percorso	formativo	sia	in	presenza	che	online		

 
																																REQUISITI	e	CRITERI	PER	L’ATTRIBUZIONE	DLE	PUNTEFGGIO	max	33	punti)	
 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

Punti Max 

1 Laurea laurea magistrale o triennale+specialistica secondo l’indirizzo 
specificato nel bando o nell’avviso 

Da 2 a 
8 

8 

 Da punti 65 a punti   80 Punti 2   

 Da punti 81 a punti   95 Punti 4   

 Da punti 96 a punti 110 Punti 6   

 Punti 110 e lode Punti 8   

2 Laurea triennale nell’indirizzo specificato nel bando o nell’avviso 2 2 

3 Altra Laurea 1 1 

4 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti la 
tipologia di intervento o la prestazione richiesta 

1 2 

5 Master e/o corsi di perfezionamento post-laureaannuali o biennali 
afferenti la tipologia di intervento o la prestazione richiesta 

1 2 

6 Certificazione di competenze informatiche 0,5 2 

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento o la 
prestazione richiesta 

1 3 

 

TITOLI  DI  SERVIZIO 

 

  

1 Competenze acquisite nel settore specifico 3 3 

 

PROPOSTE   PROGETTUALI   

 

  

1 Chiarezza e qualità delle proposta progettuale ( obiettivi formativi, 
risultati attesi) 

 4 

2 Coerenza del percorsoprogettuale ( articolazione e contenuti, linee 
metodologici, modalità di valutazione) 

 4 

3 Innovazione  2 

 



 
 
 

L’incarico	sarà	conferito	a	norma	del	D.lgs.n°	165/01,	del	D.I.	n°	129/2018	e	della	Legge	n°	
133/08	anche	in	presenza	di	una	sola	istanza.	
Il	Dirigente	Scolastico,	nelle	valutazioni	di	cui	al	presente	avviso	potrà	avvalersi	di	commissioni	
appositamente	 costituite.	 Le	domande	comprensive	dell’indicazione	puntuale	del	possesso	
dei	 requisiti	 di	 cui	 sopra,	 dovranno	 pervenire	 perentoriamente	 presso	 la	 segreteria	 del	 3°	
circolo	didattico	“	San	Giovanni	Bosco”	via	amando	vescovo	n.2,		entro	il	14.09.2021	ore	12,00,	
pena	l’esclusione	dalla	selezione,	tenuto	conto	dell’urgenza	di	attivare	il	servizio	oggetto	della	
presente	procedura.	
Nella	domanda	i	candidati,	sotto	la	propria	responsabilità,	devono	dichiarare	(Indicazioni	dei	
dati	essenziali	e	di	merito)	nell’ordine	quanto	segue:	
�	cognome	e	nome	luogo	e	data	di	nascita	residenza	
�	 essere	 in	 possesso	 della	 cittadinanza	 italiana	 o	 di	 uno	 degli	 Stati	 membri	 dell'Unione					
europea;		
�	godere	dei	diritti	civili	e	politici;	
�	 non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 e	 non	 essere	 destinatario	 di	 provvedimenti	 che				
riguardano	 l'applicazione	 di	 misure	 di	 prevenzione,	 di	 decisioni	 civili	 e	 di	 provvedimenti	
amministrativi	iscritti	nel	casellario	giudiziale;	
				essere	a	conoscenza	di	non	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali;	
Dovrà	essere,	inoltre,	indicato	il	recapito	e/o	indirizzo	e-mail	per	eventuali	comunicazioni	di	
questa	scuola,	relative	al	presente	bando.	
Il	candidato	dovrà	allegare	alla	domanda	di	partecipazione	un	Curriculum		in		formato	europeo	
redatto	in	carta	semplice,	datato	e	firmato.		
Potrà	altresì	allegare	tutte	le	certificazioni	che	riterrà	opportune.	
I	titoli	e	le	competenze	posseduti	devono	essere	documentati,	anche	con	autocertificazione.	
L’incarico	potrà	essere	revocato,	con	provvedimento	del	Dirigente	Scolastico,	qualora	dovesse	
verificarsi	l’inosservanza	della	prestazione	professionale	oggetto	dell’incarico	medesimo.	
COMPENSI	ORARI	E	PAGAMENTI		

Il	compenso	orario	è	fissato	nella	somma	di	€	41,32,	in	coerenza	con	quanto	disposto	dal	D.I.	
n.	326	del	12/10/1995	“Compensi	spettanti	per	attività	di	direzione	e	di	docenza	relativi	alle	
iniziative	di	formazione”,	cui	la		nota	MIUR	prot.	n.	9684	del	6	marzo	u.s.	rinvia.	I	compensi	
saranno	 erogati	 per	 le	 ore	 effettivamente	 svolte.	 I	 termini	 di	 pagamento	 sono	 connessi	
all’effettiva	 erogazione	 da	 parte	 della	 scuola	 Polo	 dei	 Fondi	 appositamente	 stanziati	 e,	
pertanto,	nessuna	 responsabilità	 in	merito	potrà	essere	attribuita	 alla	 scrivente	 Istituzione	
Scolastica.	L’orario	di	lavoro	sarà	funzionale	al	calendario	delle	attività	previste	la	cui	redazione	
è	di	pertinenza	esclusiva	di	questa	istituzione	scolastica	.		

OBBLIGHI	PER	L’ESPERTO	FORMATORE	

L'esperto	che	sarà	impegnato	in	attività	frontali	per	n.	9	ore	di	lezione,	nell'espletamento	delle	
attività,	è	tenuto	a:	▪	Partecipare	agli	 incontri	propedeutici	alla	realizzazione	delle	attività	e	
finalizzati	 alla	 definizione	 dei	 programmi,	 alla	 predisposizione	 di	 materiali	 di	 report	 sulle	
attività	svolte;	▪	Predisporre	il	piano	delle	attività,	concordando	con	il	Dirigente	Scolastico	in	
qualità	di	direttore	del	corso	gli	obiettivi	specifici,	contenuti,	attività,	strumenti,	metodologie	
e	 tecniche	 didattiche,	 modalità	 e	 criteri	 di	 valutazione	 in	 ingresso,	 in	 itinere	 e	 finale;	 ▪	
Predisporre	 la	 programmazione	 iniziale	 e	 la	 relazione	 finale	 sull’intervento	 svolto;	 ▪	
Documentare	le	attività	del	percorso	per	tracciare	l’iter	del	processo	attivato;	▪		▪	Rispettare	
quanto	previsto	dal	D.	L.gs.	n.	196/03	e	del		REG.	UE	2016/679	in	materia	di	privacy;	▪	Produrre	
obbligatoriamente	 documentazione	 chiara	 e	 precisa	 dell'attività	 svolta,	 anche	 ai	 fini	 dei	
controlli	successivi;	▪	Elaborare,	erogare	e	valutare	le	verifiche	necessarie	per	la	valutazione	

 



dei	corsisti	e	consegnare	i	risultati	con	gli	elaborati	corretti	entro	i	termini	concordati	con	il	
Direttore	del	corso,	insieme	al	programma	svolto,	alla	relazione	finale,	all’eventuale	supporto	
multimediale	con	il	materiale	prodotto	dai	corsisti	e	alle	schede	personali	dei	singoli	corsisti,	
nelle	quali	dovranno	essere	descritte	e	messe	in	valore	le	competenze	raggiunte	dagli	stessi.		

Tempi	e	modalità	di	attivazione		

Il	corso	di	formazione	della	durata	di	25	ore	(	n.	9	ore	di	lezione	con	l’esperto	formatore,	n.	6	
ore	di	attività	laboratoriali	con	il	tutor,	n.	10	di	attività	di	autoformazione)	si	svolgerà	nel	mese	
di	settembre	in	orario	pomeridiano.	

Trattamento	dei	dati	personali	-	Informativa	
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.13	del	D.Lgs.	196/2003	e	art.	13	del	Regolamento	Europeo	
2016/679,	riguardante	“le	regole	generali	per	 il	 trattamento	dei	dati”,	si	 informa	che	 i	dati	
personali	 forniti	 dai	 candidati	 verranno	 acquisiti	 nell’ambito	 del	 procedimento	 relativo	 al	
presente	avviso	pubblico.	
I	dati	saranno	raccolti	e	trattati,	anche	con	l’ausilio	di	mezzi	elettronici,	esclusivamente	per	le	
finalità	connesse	alla	presente	procedura,	ovvero	per	dare	esecuzione	agli	obblighi	previsti	
dalla	Legge.	
Il	 titolare	 del	 trattamento	 è	 il	 3	 Circolo	 didattico	 “San	 Giovanni	 Bosco”	 rappresentato	 dal	
Dirigente	Scolastico	prof.ssa	Maura	Iannelli	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Il	Dirigente	Scolastico	

Prof.ssa	Maura	Iannelli	
Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

ai	sensi	dell’art.	3	comma	2	del	D.	lgs	n.	39/1993 


