
   
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e 
ospitalità Alberghiera “Umberto di Pasca” - Potenza 

 

Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca” - Matera 
 

Prot. n.   0003139 A/8                                                                                 Matera/Potenza, 29 aprile 2017 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti da incaricare nei laboratori formativi, da 

svolgere nelle scuole punti di erogazione delle province di Matera e Potenza, dedicati al 
personale neoassunto nell’a.s. 2016/17 

 
 

Il DIRIGENTE  
 
VISTA  la legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi 115-120; 
 
VISTO il DM 850/2015, del 27.10.2015, “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 

raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale 
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 
118, della legge 13 luglio 2015, n.107”, in particolare l’art. 8; 

 
VISTA la CM 28515 del 04 ottobre 2016 concernente il Periodo di formazione e di prova per i 

docenti neoassunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative 
per l’a.s. 2016/2017; 

 
VISTA la nota prot. 811 del 30 marzo 2015 dell’USR per la Basilicata, che individua l’Istituto 

Comprensivo Ex S.M. “Torraca” e l’IPSSEOA “Di Pasca” di Potenza Scuole polo, per la 
provincia di Matera e di Potenza, per la realizzazione del percorso di formazione in 
presenza dei docenti neoassunti; 

 
VISTI gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE/ e 
2004/18/CE); 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del piano regionale si rende necessario procedere alla 

individuazione di personale esperto cui conferire contratti di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale per la conduzione dei laboratori formativi dedicati al personale   
neoassunto e in formazione nell’a.s. 2016/17; 

 
EMANA 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DA INCARICARE QUALI CONDUTTORI DEI 
LABORATORI DEDICATI AL PERSONALE NEOASSUNTO IN FORMAZIONE NELL’A.S. 2016/2017 DA 
SVOLGERE PRESSO:  
 



SCUOLE PUNTO DI EROGAZIONE  
PROVINCIA DI POTENZA 

IPSSEOA DI PASCA DI POTENZA 

IIS GASPARRINI DI MELFI 

IIS PETRUCCELLI DI MOLITERNO 

SCUOLE PUNTO DI EROGAZIONE  
PROVINCIA DI MATERA 

IC TORRACA DI MATERA 

IC G. PAOLO II DI POLICORO 

 
Presso le scuole “punti di erogazione” si svolgono, insieme alle altre attività formative in presenza,  i 
seguenti laboratori formativi:  

a) Inclusione sociale, bisogni educativi speciali e disabilità  
b) Didattica delle competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 
c) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 
I laboratori formativi, ciascuno della durata di 3 ore, sono rivolti a un gruppo di corsisti in 
formazione, generalmente, non superiore a 30 unità. Essi devono essere svolti ponendo attenzione 
al tipo scuola del personale neoassunto (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e 
condotti con il metodo della ricerca azione.  
 

Art. 1 - Aspiranti esperti Laboratori 
 

Possono presentare domanda ed essere sottoposti a valutazione comparativa:  
 Dirigenti scolastici  
 Docenti a tempo indeterminato e tempo determinato   
 Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione   

 
Art. 2 - Modalità di presentazione 

 
L’aspirante utilizzando, esclusivamente, il format allegato al presente Avviso, compila la domanda 
finalizzata ad ottenere l’incarico presso uno o tutti e cinque i Punti di erogazione. L’aspirante, pena 
l’esclusione, indicherà un solo laboratorio formativo.   
 
Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che: 
 Compila la domanda utilizzando un format differente da quello allegato   
 Non raggiunge un punteggio pari, almeno, a 1/2 del totale (v. allegata Griglia). 
 

Art. 3 -  Termini di presentazione 

L’aspirante, unitamente alla domanda (in formato PdF), trasmette fotocopia di un valido documento 
d’identità e un sintetico curriculum vitae comprovante il possesso di titoli di studio/culturali, 
professionali, nonché le competenze certificate e le esperienze maturate ed attinenti l’Avviso. 
La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi entro le ore 13.00 del giorno 8 maggio 
2017, esclusivamente a mezzo posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi:  
mtic82500p@pec.istruzione.it           pzrh010005@pec.istruzione.it  
La documentazione deve avere ad oggetto la seguente dicitura: Formazione neoassunti 
2016_17_nome_cognome aspirante esperto 

 

 

 

mailto:mtic82500p@pec.istruzione.it
mailto:pzrh010005@pec.istruzione.it


Art. 4 – Valutazione comparativa degli aspiranti 

La competente Commissione, costituita dai Dirigenti Scolastici e DSGA delle due Scuole Polo e dal 
referente regionale dell’USR, effettuata la valutazione comparativa sulla base dei criteri e dei 
punteggi redige le liste di priorità e le pubblica sul sito istituzionale. 
Eventuale reclamo scritto è ammesso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle liste di 
priorità sopracitate.  
I Dirigenti delle Scuole Polo, si riservano di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze del 
presente Avviso, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 

Art. 5 –  Scheda per la valutazione comparativa 

La scheda per la valutazione comparativa degli aspiranti conduttori dei laboratori formativi 
personale neoassunto 2016/17 è la seguente: 

PUNTEGGIO MAX 60 Punti 

Titoli di studio e culturali Max 14 

Laurea  2 

Seconda Laurea  2 

Dottorato di ricerca  4 

Master  attinente  (2 punti per ciascun master) max 4 

Competenze specifiche certificate e attinenti (1 punto per ciascuna certificazione) 2 

Titoli professionali Max 22 

Dirigente scolastico in servizio  3 

Dirigente scolastico in quiescenza (da meno di 3 anni) 1 

Docente a tempo indeterminato ≥ 5 anni 3 

Docente a tempo indeterminato (< 5 anni o in quiescenza) 1 

Esperto Esterno  al sistema istruzione 3 

eTutor corsi di formazione iniziale personale neoassunto (2 punto per ciascun 
incarico) aa.ss.  precedenti 2014/2015 

max 4  

Esperto/conduttore di laboratori neoassunti (2 punti per ciascuna esperienza)  max 4  

Formatore nel Piano PNSD (2 punti per ogni incarico)  max 4  

Formatore in altri Piani nazionali (1 punti per ogni incarico) max 3 

Altri titoli, purché attinenti all’incarico (2 per ciascun titolo professionale) max 4  

Esperienze maturate  Max 18 
Docenza in corsi di formazione destinato a personale scolastico (1 punto per moduli 
da minimo 10 ore) 

max 3 

Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle 
specifiche tematiche (3 punti per un modulo da minimo 20 ore) max 12  

Tutoraggio in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle 
specifiche tematiche (1 punto per un modulo da minimo 10 ore) 

max 3 

Pubblicazioni Max 6 

Pubblicazioni attinenti le tematiche richieste (punti 3 per ciascuna pubblicazione) max 6 



 
Art. 5 – Perfezionamento dell’incarico  

I Dirigenti scolastici delle Scuole Polo effettuano le convocazioni nel rispetto delle liste di priorità e 
perfezionano l’incarico che include:   

 Partecipazione alle riunioni di carattere organizzativo  
 Accettazione del calendario redatto dalla Scuola Polo   
 Predisposizione di contributi e materiali su supporto cartaceo e informatico 
 la relazione di valutazione, su apposito format 

 
Art. 6 – Trattamento economico e clausole del contratto 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è previsto nella misura di € 41,32, giusto D.I. n. 
326/1995. Esso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR e, 
comunque, non prima del completamento delle attività.  
Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e di vitto.  
Gli aspiranti dipendenti del MIUR o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  
Gli incaricati rinunciano alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 
nel pagamento, non dipendenti della Scuola Polo e autorizzano la Scuola Polo al trattamento dei 
dati personali.  

Art. 7 - Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato sul siti web delle Scuole Polo e inviato all’USR per la Basilicata 
per la pubblicazione e diffusione presso le istituzioni scolastiche della regione.  
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
 
                                                                                                                     Le Dirigenti Scuole Polo   

Rosalinda CANCRO e Marialuisa SABINO 

Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



                                                                                            

 

           Al Dirigente Scolastico  
                                                                                            Scuola Polo 

                                                                                            indirizzo 
 

Il sottoscritto/a…………………………….., nato a…………………, residente a……………. e domiciliato 

a……………………………..C.F………………. rec. tel……………. indirizzo di posta elettronica………………… 

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico, si dichiara disponibile ad ottenere 

l’incarico di esperto per il laboratorio formativo presso:  

 

SCUOLE 
PUNTO DI 

EROGAZIONE  
 

 
LABORATORIO 

  
LABORATORIO 

  
LABORATORIO 

 

IPSSEOA DI 
PASCA DI 
POTENZA 

Inclusione sociale, 
bisogni educativi 
speciali e 
disabilità 

 Didattica delle 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

IIS 
GASPARRINI 

DI MELFI 

Inclusione sociale, 
bisogni educativi 
speciali e 
disabilità 

 Didattica delle 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

IIS 
PETRUCCELLI 

DI 
MOLITERNO 

Inclusione sociale, 
bisogni educativi 
speciali e 
disabilità 

 Didattica delle 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

IC TORRACA 
DI MATERA 

Inclusione sociale, 
bisogni educativi 
speciali e 
disabilità 

 Didattica delle 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

IC G. PAOLO 
II DI 

POLICORO 

Inclusione sociale, 
bisogni educativi 
speciali e 
disabilità 

 Didattica delle 
competenze, 
innovazione 
metodologica e 
competenze di base 

 Competenze digitali 
e nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

(E’ consentito indicare tutti i Punti di erogazione, esprimendo con una X la preferenza per uno solo dei 
Laboratori suindicati)    

 

 

 

 



DICHIARA di 

 Godere dei diritti politici 

 Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso 

 Autorizzare l’Istituzione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi 
dell’art. 10 della legge 675/96 

 Essere consapevole delle sanzioni penali e dei provvedimenti previsti nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, richiamate agli art. 75-76 del DPR 445/2000 

 Voler assumere l’incarico di esperto conduttore di un solo laboratorio formativo, nei termini e 
secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 

 Accettare calendario, orario e tutto quanto stabilito dai Dirigenti scolastici della Scuola Polo e 
della scuola Punto di erogazione  

(segnare una X)  

 

Ai fini della valutazione comparativa, 

Dichiara di essere in possesso di: 

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 

 Laurea in……………………….., conseguita con voto….. 

 Seconda Laurea in……………. conseguita con voto….. 

 Dottorato di ricerca 

 Master attinente  (denominazione) 

 Competenze specifiche certificabili nel settore  

 Altro 

(segnare con una X  e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga) 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Dirigente scolastico in servizio da……. anni 

 Dirigente in quiescenza da…………anni 

 Docente a tempo indeterminato da………..anni 

 Docente in quiescenza da…………anni 

 Esperto (esterno al sistema dell’istruzione)  

 eTutor corsi di formazione iniziale personale neoassunto (2 punto per ciascun 
incarico) aa.ss.  precedenti 2014/2015     nell’a.s……….presso 

 Esperto/conduttore di laboratori neoassunti nell’a.s. 2014/2015 e/o a.s. 2015/2016 
presso 

 Formatore nel Piano PNSD nell’anno/negli anni……………presso…………. 

 Formatore in altri Piani nazionali nell’anno/negli anni……………presso…………. 

 Altri titoli attinenti, ovvero………………………. 

(segnare con una X  e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga) 

 



ESPERIENZE 

 Docenza in corsi di formazione destinato a personale scolastico, per un totale 
di…….ore  

 Docenza in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle 
specifiche tematiche per un totale di…… ore  

 Tutoraggio in corsi universitari destinati alla formazione degli insegnanti e riferito alle 
specifiche tematiche per un totale di…… ore 

(segnare con una X  e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga) 

PUBBLICAZIONI 

 Pubblicazioni (definizione solo se attinenti)  

  

(segnare con una X  e, se richiesto, completare in corrispondenza della riga) 

                                                                                                                                   FIRMA  

Luogo e data 

 
ALLEGATI: 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento  
Sintetico Curriculum vitae   

 

 


