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  All’Albo Pubblicità Legale 

  

 
AVVISO  

 
DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI 
INTERNI/ESTERNI DA CUI ATTINGERE, PER LA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE 
ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 21 DI 
TARANTO PER L’A.S. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 
 

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

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” ed in 
particolare l’art. 1, commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del personale 
docente; 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 
individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno 
degli ambiti territoriali della regione Puglia; 

VISTE le risultanze dell’incontro del 30 ottobre 2019 convocato dall’USR Puglia con nota n. 
28484 del 25 ottobre 2019 durante il quale sono state individuate le n. 23 Scuole Polo 
per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 
regione Puglia e che conferma l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto quale scuola polo per la 
formazione dei docenti; 

VISTA la nota MI – prot. 37467 del 24/11/2020 avente per oggetto “Formazione docenti in 
servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative.”; 

VISTA 
VISTA 

nota MI prot. 27622 del 06/09/2021; 
la determina dirigenziale prot. Nr. 17651 del 25.09.2021; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di selezionare esperti interni e in mancanza di esperti esterni 
di comprovata esperienza per la gestione delle attività previste dal Piano di 
Formazione dell’Ambito TA021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, che definisce i compensi 
omnicomprensivi per le attività di docenza e tutoraggio;  
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente per oggetto “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"; 

 
EMANA 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA/ESTERNA 

 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di un esperto interno/esterno 
che ricopra l’incarico di figura di supporto. 

 
Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto interno/esterno cui affidare la gestione e 
la realizzazione di tutte le attività formative programmate nel piano di formazione dell’Ambito 21 di 
Taranto, in particolare l’esperto dovrà: 
1. Provvedere, in collaborazione con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare per il 

reclutamento del personale e delle eventuali associazioni\agenzie occorrenti per la realizzazione 

dei progetti formativi, secondo le vigenti normative; 

2. Collaborare con il DS per la gestione della piattaforma SOFIA; 

3. Collaborare con il Comitato Operativo di Ambito per la progettazione delle Unità Formative e la 

gestione di tutte le fasi della formazione docenti; 

4. Collaborare alla corretta gestione documentale del progetto; 

5. Collaborare con il DS e il DSGA alla chiusura e rendicontazione del progetto. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura: 

• Essere docente interno a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, requisito non 
indispensabile per gli esterni; 

• Possedere elevate competenze tecnologiche; 
In caso di parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più 
giovane età. 
 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel 
quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento 
a quanto previsto dal successivo art. 3. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 
 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti elementi che saranno oggetto 
di valutazione: 
 

− Titoli culturali di cui alla Tab. A) art.4; 

− Titoli di servizio di cui alla tabella B) art. 4; 

− Esperienze professionali coerenti con il profilo richiesto nel bando, di cui alla tab. C) art.4;  
 

Il candidato potrà presentare la propria candidatura, pena l’esclusione dalla procedura di selezione 
mediante la compilazione della domanda, Allegato 1, corredata dall’Allegato 2, dal Curriculum Vitae et 
Studiorum e dalla copia di un documento di identità in corso di validità.  

 
Art. 4 – Criteri di valutazione 
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La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, IISS “A. Pacinotti” di Taranto 
attribuirà un punteggio globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: 
 
Tabella A) Titoli culturali coerenti con il profilo richiesto;     (max 25 punti) 
A.1) Titolo di studio (sarà valutato un solo titolo): 

Diploma di scuola secondaria di II grado    5 punti 
Laurea triennale       10 punti 
Laurea magistrale/ciclo unico/vecchio ordinamento   15 punti 

A.2) Master/corso di perfezionamento erogati da Università o Enti accreditati 
punti 4 per 60 CFU - punti 2 per 30 CFU (fino a 8 punti)   6 punti  

A.3) Certificazioni informatiche  
  Da 1 a 3 certificazioni       2 punti 
  Oltre 3         4 punti 
 
Tabella B) Titoli di servizio          (max. 20 punti) 
B.1) Servizio a tempo indeterminato presso IISS Pacinotti, 2 punti per anno 
B.2) Servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, 1 punto per anno 
 
Tabella C) Esperienze professionali        (max. 55 punti) 
C.1) Valutazione degli incarichi di durata annuale nella scuola inerenti al profilo richiesto: max 20 punti 

Collaboratore della presidenza      4 punti per anno 
Funzione Strumentale        3 punti per anno 
Animatore digitale        2 punti per anno  
Componente Team dell’innovazione      1 punto per anno 

C.2) Referente per la formazione di Ambito presso scuola polo  20 punti 
C.3) Componente del Comitato Operativo d’Ambito    10 punti 
C.4) Referente per la formazione di Istituto     5 punti 
 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarate nell’elenco dei titoli di cui all’allegato 1) gli 
estremi dei contratti o della nomina, l’Ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), 
le ore, e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione 
di effettuare in modo agevole e immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite 
non sarà attribuito alcun punteggio.  
Si precisa che i titoli dovranno essere singolarmente elencati nell’allegato 1 con il riferimento alla pagina 
del CV, altrimenti non saranno presi in considerazione. Non sarà attribuito alcun punteggio in caso titoli 
non elencati dettagliatamente e sostituiti con diciture del tipo “Vedere  CV pag….” 
 
Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti al 
profilo richiesto dal bando. 
 

Art. 5 – Svolgimento delle attività 
Le attività oggetto dell’incarico che verrà conferito dovranno essere svolte sino alla conclusione dei 
percorsi di formazione previsti nel piano 2020/21 con termine per la rendicontazione al 31/12/2021.  
 

Art. 6 – Compensi 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 
12 ottobre 1995 n. 326, un compenso orario onnicomprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali di € 
41,32 per un massimo di 60 ore.  
L’importo totale potrà essere ridotto in proporzione rispetto ad una minore rendicontazione delle spese 
generali del progetto. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time sheet, debitamente 
firmato, che il docente incaricato presenterà a questa Istituzione Scolastica al termine della propria 
attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante 
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saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'incarico avrà durata 
sino alla conclusione di tutti gli adempimenti finali. 

 
Art. 7 – Domanda di ammissione 

I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando 
esclusivamente i modelli allegati al presente avviso, che ne costituiscono parte integrante, corredati dal 
curriculum vitae et studiorum in formato europeo.  
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni 
(modello Allegato 1): 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) la residenza;  

d) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

e) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso 
è stato conseguito e della votazione riportata; 

f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di 
studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso una Istituzione straniera; 

g) di appartenere all’IISS “A. Pacinotti” di Taranto; 

h) il godimento dei diritti politici; 

i) 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;  

j) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

k) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

l) di essere in possesso di elevate competenze tecnologiche, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di Office Automation e di gestione delle piattaforme 

di e-learning e di cloud computing; 

m) di non arrecare pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione presso la 

sede di servizio; 

n) l’indirizzo di posta elettronica, (PEC/PEO) che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal 
candidato e dall’IISS A. Pacinotti (tais029008@pec.istruzione.it/ tais029008@istruzione.it). 

 
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione. 
L’IISS “A. Pacinotti” si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. 
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 
76 del sopra citato DPR 445/2000. 
 
L’istanza, di cui all’Allegato 1, deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 

1. Allegato 2, Tabella di valutazione dei titoli; 

2. Curriculum Vitae et Studiorum compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 4 del 

presente avviso, si intendono sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla 

valutazione delle candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico;  

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
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L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02 Ottobre 2021 

alla Istituzione scolastica scrivente unicamente mediante PEC personale del candidato al seguente 
indirizzo tais029008@pec.istruzione.it  
L’istanza e i relativi allegati potranno, se non firmati digitalmente, essere sottoscritti in originale e 
successivamente scansionati e allegati in formato pdf. 
 
Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo 
differente dalla PEC nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato.  
Successivamente, ai soli candidati selezionati, sarà richiesta la documentazione in originale. 
 
L’oggetto della PEC, dovrà recare la seguente dicitura: “Selezione esperto interno/esterno figura di 
supporto formazione Ambito 21 - NOME COGNOME del candidato”. 
 
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di 
invio dei documenti richiesti per la candidatura.  
 
Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 
ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché 
rispondente alle caratteristiche richieste. 
 

Art. 8 – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo, prof. LEOPARDO Vito 
Giuseppe. 
La Commissione di valutazione si riunirà presso l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto, che valuterà prima le 
istanze pervenute dei docenti interni. Solo se non perverranno candidature dei docenti interni si 
procederà alla valutazione delle istanze dei docenti delle altre istituzioni scolastiche e infine quelle degli 
esperti esterni come previsto dal Decreto Legislativo 165 art 7  
A seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, svolta dalla Commissione di cui sopra, 
secondo le modalità di cui all’art. 4 del presente avviso, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo 
pubblicità legale dell’IISS “A. Pacinotti” di Taranto, presumibilmente entro il giorno 4 Ottobre 2021 
Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, esaminati eventuali reclami, si 
procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva avverso la quale saranno esperibili gli ordinari 
rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 
Art. 9 – Validità della graduatoria 

La graduatoria definitiva avrà validità per l’intero anno scolastico e sarà utilizzata per tutte le azioni 
formative organizzate da questa scuola polo. 
Il candidato che risulterà in posizione utile nella suddetta graduatoria potrà essere incaricato dall’IISS “A. 
Pacinotti” di Taranto, per la realizzazione delle attività descritte in premessa, secondo il criterio di 
scorrimento della graduatoria e le modalità descritte negli artt. 1 e 5 del presente avviso.  
 

Art. 10 - Affidamento dell’incarico 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 e ad 
una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle 
condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà 
al momento del conferimento dell’incarico. 
L’esperto a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
 

Art. 11 – Rescissione del contratto  
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

• l’assenza dalle attività programmate; 

• la negligenza. 

mailto:tais029008@pec.istruzione.it
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Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, prof. LEOPARDO Vito Giuseppe, in qualità di responsabile 
con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 
prestazione d’opera e di ricerca. 
 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 14 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pubblicità legale di questa Scuola Polo. 
 
 
ALLEGATI 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione in formato editabile ed elenco dei titoli 
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli in formato editabile 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
 Firmato digitalmente 
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