
 
 

 

 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI DELL’ERBA” 
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Articolazioni: Chimica e Materiali - Biotecnologie Ambientali - Biotecnologie Sanitarie 

Informatica - Produzioni e Trasformazioni 

Via della Resistenza, 40 – 70013 Castellana Grotte (BA) Tel./Fax 0804965144 –0804967614  

COD. MECC. BAIS07900L - C.F.  93500960724 – CODICE IPA: UFT5CL 

 e-mail: bais07900l@istruzione.it – PEC: bais07900l@pec.istruzione.it – Sito web: 

www.luigidellerba.edu.it 

 

 

 Castellana Grotte (fa fede la data del protocollo) 

 Al Personale Docente 

Albo – Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di ESPERTI INTERNI da impiegare nella 

realizzazione del Progetto di Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo 

D.Lgs n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO il CCNL – Scuola 29 novembre 2007; 

VISTO il CCNL – Scuola 26 aprile 2018;  

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 18/A.9.e del 08/01/2019 per la gestione provvisoria 

Esercizio Finanziario 2019; 

VISTO l’articolo 57, commi 18-21 della legge di Bilancio 2019 (Percorsi per le competenze 

trasversali per l’orientamento);  
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VISTO le nuove Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento adottate 

con decreto 774 del 4 settembre 2019; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2020 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituzione  Scolastica deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 08/10/2019 delibera 

n. 7; 

VISTI i criteri deliberati dal Collegio dei docenti per la selezione/individuazione di figure 

professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 15 dell’8 ottobre 2019 con la quale è stata approvata la 

Tabella di valutazione dei titoli e servizi per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nei progetti PON; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale “esperto” interno, tenendo, altresì, 

conto anche dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale – nota MIUR Prot. 

34815 del 02.08.2017, e la successiva nota MIUR di errata corrige Prot. 35926 del 21.09.2017; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 21/11/2019 con la quale è stata approvata 

la Tabella di valutazione dei titoli e servizi per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nei progetti PON; 

 

EMANA  
il presente avviso pubblico  per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli e 

servizi, di esperti per attività di docenza, per l’attuazione dei moduli indicati nella 

seguente tabella: 
 

 

Titolo progetto Ore Allievi Figure Professionali richieste 

    PYTHON FOR ALL 20 52 n. 1 Esperto in Informatica 
 

   NAO TRIS GAMES 20 53 n. 1 Esperto in Informatica 
 

DALLA 
PROGETTAZIONE 
ELETTRONICA AD 
INTERNET OF THINGS 
(IOT) 
 

30 15 
n. 1 Esperto in Elettronica 

 

TECHNOLOGHIA 22 4 n. 1 Esperto in Ingegneria Informatica; 

 

GIORNATA DELLA 
SCIENZA 15 CLASSI  III – IV - V 

n. 4 Esperti: 1 Informatica, 1 

Telecomunicazioni, 1 Chimica e 1 Lingua 

e Letteratura Italiana 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ART. 1 – COMPITI DELL’ESPERTO:  

 

Il docente esperto dovrà 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla dall’Istituto;  

4. Redigere e somministrare questionari iniziale e finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 

formazione e delle attività didattica, compilare la rubrica di valutazione per ogni alunno. 

5. Provvedere alla stesura di una relazione finale. 
 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Sono ammessi alla selezione come esperti i docenti titolari in servizio presso questa istituto nel 

corrente anno scolastico in possesso dei sottoelencati requisiti essenziali in relazione ai singoli 

percorsi. 
 

 

ART. 3 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE  
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 

appositamente nominata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

secondo criteri dì valutazione e punteggi di seguito riportati:   

 

TITOLI PUNTI Punteggio max 

 

 

Titolo di studio specifico inerente l’attività 

formativa di intervento  

 Diploma di Laurea, Specialistica o   

Magistrale: 

voto fino a 85 = 3 pt. 

voto da 86 a 95 = 6 pt. 

voto da 96 a 100= 9 pt. 

voto da 101 a 110 = 12 pt. 

Con lode punti 15  

15 

 

 

Titolo di studio specifico inerente l’attività 

formativa di intervento 

Diploma di Laurea triennale: 

voto fino a 85= 2 pt. 

voto da 86 a 95 = 4 pt. 

voto da 96 a 100= 6 pt. 

voto da 101 110 = 8 pt. 

Con lode punti 10  

10 

Titolo di studio specifico inerente 

l’attività formativa di intervento 

Diploma di istruzione secondaria di 

II grado 
5 

Dottorato di ricerca inerente l’attività 

formativa specifica  
Punti 2 per anno di attività  4 

Corso di Perfezionamento/Master di I e 

II livello di durata annuale, con esame 

finale, coerente l’attività formativa di 

intervento 

Punti 2 per corso /master 8 

Altri Titoli attinenti l’attività formativa 

di intervento (corsi di formazione e 

aggiornamento superiori a 25 ore)  

Punti 1 per ogni corso 5 

Certificazioni digitali (ECDL, Microsoft 

corsi sull’uso didattico dei Tablets o sulla 

LIM. 

 

Punti 1 per ogni certificazione 

 

3 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 

CULTURALI 

 35 



 
 

TITOLI PROFESSIONALI E SERVIZI PUNTI Punteggio max 

Docenza in progetti POR,PON O MPI, 

esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare. 

Punti 1 per ogni incarico 

 

20 

Servizio prestato in qualità di docente o 

ricercatore presso università statali afferente  

l’intervento formativo 

Punti 1 per ogni incarico 10 

Servizio prestato in qualità di docente presso 

scuole statali afferente l’intervento formativo 

Punti 1 per ogni anno 10 

Esperienza lavorativa inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare 

Punti 1 per ogni anno di attività 10 

Pubblicazioni attinenti l’intervento formativo Punti 1 per pubblicazione 5 

Incarico di tutoraggio in progetti POR, PON o 

MPI, esclusivamente inerente la figura 

professionale richiesta, in relazione all’attività 

da effettuare 

Punti 1 per ogni incarico 10 

TOTALE PUNTEGGIO ESPERIENZE  65 

 
ART. 4 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

Le graduatorie, distinte per incarico, saranno stilate attraverso la comparazione dei curricoli. Gli 

incarichi, per ogni figura professionale richiesta, saranno attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura qualora rispondente ai requisiti richiesti dal presente avviso di selezione. Gli esiti delle 

selezioni saranno pubblicati sulla bacheca interna della scuola, sul sito istituzionale:  
Sito web: luigidellerba.edu.it 

Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 

7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il termine di cui al punto precedente ed esaminati 

eventuali reclami, saranno pubblicate, con decreto del Dirigente Scolastico, le graduatorie definitive 

all’Albo e sul sito web dell’Istituto www.luigidelerba.edu.it  

 

A parità di punteggio, sarà data priorità ai docenti con una minore età anagrafica. 

 

Ogni candidato può concorrere per una o più attività (max 2) presentando l’istanza di 

partecipazione, il curriculum e il documento di identità. e l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite 

nomina ad personam secondo la normativa vigente. 

 

  
Art. 5 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO  

 

 Per la prestazione effettuata, secondo quanto previsto dal vigente CCNL – Scuola, sarà corrisposto l’importo 

orario lordo dipendente di € 35,00 per ogni ora di attività di docenza e di € 17,50 per ogni ora di attività 

funzionale.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni. 

La prestazione d’opera, da svolgere esclusivamente fuori dall’orario di servizio, dovrà risultare da un 

apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario e le attività svolte.    
 

 

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel 

curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato 

alla presente, entro le ore 13,00 del 13/01/2020 Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  



 
 

￫  Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  

￫  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:bais07900l@istruzione.it 

￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da 

parte della Scuola).  

Si fa presente che:  

￫  Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

￫ Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione.  

￫ L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati  

￫  L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 

FINALI  

 

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 entrato in vigore il 19/09/2018, l'Istituto 

si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. IL responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente 

Scolastico pro-tempore. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

Il presente avviso è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica: 

www.luigidellerba.edu.it 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.luigidellerba.edu.it  e nella bacheca interna PCTO 

 

  

ALLEGATO 1: Istanza di partecipazione al bando con tabella di valutazione dei titoli.    

ALLEGATO 2: Scheda di autovalutazione titoli 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
                                                           firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993  l’originale è agli atti dell’ufficio 
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Allegato 1  

Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

INTERNI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                

                
 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

                 

 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

                 

                 

SCRIVERE ANCHE LA E-MAIL IN STAMPATELLO 



 
 

TITOLO DI STUDIO  

 (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto  
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,  e preso atto delle tematiche proposte nei 

percorsi formativi: 

   

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- di godere dei diritti civili e politici;  

- di 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;  

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato  

- Tabella di autovalutazione.  

Il/la sottoscritto/a con la presente, in conformità alle disposizioni del Reg. U.E. n. 679 (GDPR) e del D. Lgs. 

n. 101/2018,  

AUTORIZZA 

L’Istituto “Luigi dell’Erba” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.15 del D. Lgs. n. 101/2018. 

 

Data, ……………………..                Firma ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 2    

 

INDIVIDUAZIONE Dl DI ESPERTI INTERNI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO A.S. 2019/20 

 

Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE  

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 
Punteggio 

max 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 
Titolo di studio specifico inerente 

l’attività formativa di intervento 

Diploma di Laurea, 

Specialistica o 

Magistrale:   

voto fino a 85= 3 pt. 

voto da 86 a 95 = 6 pt. 

voto da 96 a 100= 9 pt. 

voto da 101 110 = 12 pt. 

Con lode punti 15 

15 

  

 

 

Titolo di studio specifico inerente 

l’attività formativa di intervento  

Diploma di Laurea 

Triennale:  

voto fino a 85 = 2 pt. 

voto da 86 a 95 = 4 pt. 

voto da 96 a 100= 6 pt. 

voto da 101 a 110 = 8 pt. 

Con lode punti 10  

10 

  

Titolo di studio specifico inerente 

l’attività formativa di intervento 

Diploma di istruzione 

secondaria di II grado 
5 

  

Dottorato di ricerca inerente 

l’attività formativa specifica  

Punti 2 per anno di 

attività  
4 

  

Corso di Perfezionamento/Master 

di I e II livello di durata annuale, 

con esame finale, coerente 

l’attività formativa di intervento 

Punti 2 per corso /master 8 

  

Altri Titoli attinenti l’attività 

formativa di intervento (corsi di 

formazione e aggiornamento 

superiori a 25 ore)  

Punti 1 per ogni corso 5 

  

Certificazioni digitali (ECDL, 

Microsoft corsi sull’uso didattico 

dei Tablets o sulla LIM. 

 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

 

3 
  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI 35   

TITOLI PROFESSIONALI  

E SERVIZI 

PUNTI Punteggio 

max  

  

Docenza in progetti POR, PON o 

MPI, esclusivamente inerente la 

figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare.              

Punti 1 per ogni 

incarico 

 

 

20 

  

Servizio prestato in qualità di 

docente o ricercatore presso 

università statali afferente 

l’intervento formativo  

Punti 1 per ogni incarico  10   

Servizio prestato in qualità di 

docente presso scuole statali 

afferente l’intervento formativo  

Punti 1 per ogni anno 10   

Esperienza lavorativa inerente la     



 
 

figura professionale richiesta, in 

relazione all’attività da effettuare.              

Punti 1 per ogni anno di 

attività 

10 

Pubblicazioni attinenti l’intervento 

formativo 

Punti 1 per 

pubblicazione 

5   

Incarico di tutoraggio in progetti 

POR, PON o MPI, esclusivamente 

inerente la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da 

effettuare 

 

Punti 1 per incarico 

 

10 
  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI E 

SERVIZI 

65   

 

 
Data ______________                        Firma ____________________ 
 


