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Prot. n.                                                                                                                                              Marconia 19.04.2019 

 
Avviso pubblico per il reclutamento di esperti da incaricare nei percorsi formativi, dedicati ai  
docenti in servizio, da svolgere presso la Scuola Polo Formazione e presso le scuole punti di  
erogazione dell’Ambito n 05 entro settembre 2019.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA  la legge n. 107/2015 che qualifica la formazione in servizio del personale scolastico 

“obbligatoria, permanente e strutturale”  
 
CONSIDERATO che il comma 124 della suindicata legge introduce il principio dell’obbligatorietà 

della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità professionale e 
ambiente di apprendimento continuo   

 
VISTI    il DM 797 del 19/10/2016, la nota MIUR 3373 del 01/12/2016 e l’allegato Piano Nazionale 

per la Formazione    
 
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” 
 
TENUTO CONTO che in Basilicata sono attive cinque Reti scolastiche di Ambito e che per ciascuna 

l’USR ha individuato una Scuola Polo Formazione a cui il MIUR ha assegnato risorse 
finanziarie per svolgere la formazione dei docenti in servizio a.s. 2018/19  

 
CONSIDERATO che il Piano di formazione Ambito BAS0000005 esprime un fabbisogno formativo 

per  1.095 docenti in servizio 
 
TENUTO CONTO che il MIUR ha assegnato alla Scuola Polo Formazione dell’Ambito n 05, per l’a.s. 

2018/19, un importo di € 47.496 per lo svolgimento di azioni formative dedicate a un 
totale di 897 docenti  

 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle suindicate azioni formative si rende necessario 

individuare personale esperto, cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale 
occasionale 
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EMANA 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO DA INCARICARE NEI PERCORSI 
FORMATIVI DEDICATI AI DOCENTI IN SERVIZIO, DA SVOLGERE PRESSO LA SCUOLA POLO 
FORMAZIONE E PRESSO LE SCUOLE PUNTI DI EROGAZIONE DELL’AMBITO N 05, ENTRO SETTEMBRE 
2019.  
 
La Scuola Polo I.C.” Q.O. FLACCO” coordinerà e organizzerà presso le Scuole punti di erogazione 
dell’Ambito BAS00000005 n. 32 percorsi formativi destinati a 897 docenti in servizio 

 

 

AZIONE 
FORMATIVA  

TEMATICA TOTALE 
CORSISTI 

TOTALE 
AULE  

10<corsis
ti <30 

N. 
PERCORSI 

FORMATIVI 

 

Scuole Punti di erogazione 

1.Didattica per 
competenze, 
innovazione 
metodologica 
e competenze 
di base 

1.1 Formare e 
valutare per una 
didattica innovativa 
per competenze 

30 Docenti  
II ciclo 

1 1 I.I.S“G.FORTUNATO”  
PISTICCI 

1.2  Didattica per 
competenze 

30 Docenti 
Primaria, I  
ciclo 

1 1 I.C.  “I. MORRA”   
VALSINNI 

1.3 Competenze sulla 
didattica laboratoriali 
per discipline 

30 Docenti  
II ciclo 

1 1 I.I.S“FERMI” POLICORO 

 1.4 Didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica: 
l’utilizzo dei linguaggi 
multimediali 

15 Docenti 
Infanzia, 
Primaria,  
I  ciclo 

1 1 I.C. “FIORENTINO”  
MONTAL. JONICO 

1.5 Programmare e 
insegnare per  
competenze 
L’acquisizione di 
tecniche innovative 
sulla didattica 
laboratoriale 

30 Docenti 
Primaria, I  
ciclo 

1 1 I.C.  “F.DE  ANDRE’ “ 
SCANZANO   JONICO 

1.6 Innovazione 
metodologica e 
competenze di base. 
Competenze di lingua 
straniera 

20 Docenti 
Infanzia, 
Primaria,  
I  ciclo 

1 1 I.C.“D. L.MILANI”   
POLICORO 
 

      

2.Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimen
to 
 
 

2.1 Ambienti di 
apprendimento: 
innovazione 
didattica, creatività e 
competenze digitali, 
contenuti digitali. 
Risorse digitali e 

30 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1 1 I.C.“Q.O.FLACCO”   
MARCONIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

percorsi multimediali 
a supporto di una 
didattica 
laboratoriale. PNSD 

2.2 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento  
 

120 
Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

4  4 I.C”G. PAOLO II” POLICORO 
I.C.“D. L.MILANI”   
POLICORO 
I.C.“A.  PIERRO”   
TURSI 
I. C”P.P.DA 
PIETRELCINA”  
PISTICCI 

2.3 Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento: 
strumenti 
metodologici e 
didattici orientati al 
rinnovamento della 
didattica 

15 Docenti 
Infanzia, 
Primaria, 
I  ciclo 

1 1 I.C. “FIORENTINO”  
MONTAL. JONICO 

2.4 Il laboratorio 
nelle classi 
2.0:metodologie 
innovative co 
l’utilizzo operativo 
di tecnologie 
digitali  

30 Docenti  
II ciclo 

1  1 I .I.S.  “FELICE 
ALDERISIO”STIGL.  
 

2.5 Insegnare in 
ambienti digitali  

20 Docenti  
II ciclo 

1 1 I.I.S. “PITAGORA” 
MONTAL. JONICO   

2.5Competenze 
digitali per 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica 

30 Docenti  
II ciclo 

1 1 I.T.S.E.T.   
“M. CAPITOLO”  
 TURSI 

      

3.Competenze 
di lingua 
straniera 
 

3.1  Percorso di 
formazione 
linguistica con 
metodologia CLIL  

60 Docenti  
II ciclo 

2  2 I .I.S.  “FELICE 
ALDERISIO”STIGL.  
IST. SUP.”PITAGORA” 
POLICORO 

3.2  Preparazione 
per l’ottenimento 
delle certificazioni 
linguistiche e 
implementazione 
CLIL 

30 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I.I.S“G.FORTUNATO”  
PISTICCI 

      

4.Integrazione, 4.1  L’inclusione 30 Docenti 1  1  I.C”G. PAOLO II” POLICORO 



competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza 
globale 

scolastica degli 
studenti con 
disturbi dello 
spettro autistico.  

Primaria,  
I  ciclo 

   

4.2  Aiutare gli 

insegnanti a 

sviluppare la 

propria empatia  

ed affinare le 

proprie 

competenze 

relazionali e 

comunicative nel 

confronto con 

alunni e con i 

genitori per la 

realizzazione di 

un’alleanza 

educativa 

integrata. 

 

30 Docenti 
Infanzia, 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I.C.“Q.O.FLACCO”   
MARCONIA 

4.2 Progettazione 
interculturale per 
promuovere 
l’integrazione 
degli alunni 
extracomunitari  

30 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I .I.S.  “FELICE ALDERISIO” 
STIGLIANO  
 

4.3 DSA e BES 30 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I.I.S. “PITAGORA”  
MONTAL. JONICO 

4.4 Inclusione e 
disabilità  
 

30 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I.C.  “I. MORRA”   
VALSINNI 

4.5 Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 
(Inclusione e 
disabilità) 
 

20 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I. C. “A.  PIERRO”   
TURSI 

Competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 

30 Docenti 
Primaria, I  
ciclo 

1  
 

1  
 

I.C. “L. SETTEMBRINI 
“NOVA SIRI 

      

5.Coesione 
sociale e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile 
globale 

5.1 Coesione sociale 
e prevenzione del 
disagio giovanile: le 
dipendenze 
tecnologiche 

30 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I.C”G. PAOLO II” POLICORO 
 

5.2 Prevenzione del 20 Docenti  1  1  I.I.S. “PITAGORA”  



disagio giovanile II ciclo   MONTAL. JONICO 

      

6.Scuola e 
lavoro 

6.1 Metodologia 
didattica in 
Alternanza Scuola 
Lavoro 

30 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I.T.S.E.T.   
“M. CAPITOLO”  
 TURSI 

      

7.     
Valutazione e 
miglioramento 
 

7.1 Aggiornamento 
sul quadro di 
riferimento delle 
prove INVALSI per il 
biennio e V anno 

25 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I.I.S.“ FERMI” POLICORO 

7.2 Il miglioramento 

continuo a scuola 

30 Docenti  
II ciclo 

1  
 

1  
 

I.I.S    
“G. FORTUNATO”   
PISTICCI 

7.3 Autovalutazione. 
Valutazione e 
miglioramento. La 
valutazione degli 
alunni(valutazione 
autentica, traguardi 
di competenza, 
compiti di realtà , 
rubriche di 
valutazione) 

30 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I. C.“Q.O.FLACCO”   
MARCONIA 

7.4 La valutazione 
degli alunni 

30 Docenti 
Primaria,  
I  ciclo 

1  
 

1  
 

I.C.  “F. DE  ANDRE’ “ 
SCANZANO   JONICO 

      

 

 
Art. 1 - Aspiranti esperti  

Possono presentare domanda e sottoporsi a valutazione comparativa:  
 

 Dirigenti scolastici in servizio e Dirigenti scolastici in quiescenza da non oltre tre anni  
 Docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato   
 Esperti esterni al sistema scolastico 
 Esperti candidati da Enti di formazione e Associazioni professionali accreditati e qualificati 

presso le amministrazioni centrali e periferiche del MIUR.1   
 

 
Art. 2 - Modalità di presentazione 

 
Il singolo aspirante, pena l’esclusione, indicherà una sola Azione formativa e utilizzerà, 
esclusivamente, il format domanda - Allegato 2. 
 
Gli Enti e le Associazioni professionali indicheranno una o più Azioni Formative utilizzando 
l’Allegato 1 a cui saranno allegate le dichiarazioni degli esperti aspiranti allegati 1a. 

                                                           
1
 Gli Enti,  a conclusione della procedura di selezione, non potranno sostituire gli esperti valutati positivamente (v. 

art. 4) 



 

Non saranno ammesse a valutazione comparativa le domande dei singoli aspiranti, Enti, 
Associazioni Professionali qualora:  
- dalle dichiarazioni non si evinca il possesso della Laurea; 
- le domande siano state redatte utilizzando Format differenti da quelli allegati. 

 
 

Art. 3 -  Termini di presentazione 

Il singolo aspirante, gli Enti e le Associazioni, unitamente alla domanda (in formato PdF), 
trasmettono 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  attinenti l’Avviso. 
La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi entro le ore 13.30  del giorno 06  maggio 
2019, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec: mtic822007@pec.istruzione.it 
oppure mediante consegna diretta presso l’Ufficio di segreteria in via GRAMSCI comune di Pisticci 
( MARCONIA) 
La documentazione deve avere a oggetto la seguente dicitura: Candidatura Piano regionale 
Formazione docenti a.s. 2018/19_Ente_Associazione_denominazione, oppure nome_cognome 
aspirante esperto 
 

Art. 4 – Valutazione comparativa degli aspiranti 

La competente Commissione, istituita e coordinata dal Dirigente scolastico della Scuola Polo 
Formazione, è costituita dal Dirigente scolastico della Scuola Capofila della Rete di Ambito,  da 4 
docenti individuati dalle scuole Polo e Capofila e dal D.SGA della Scuola Polo Formazione.   
La Commissione, effettuata la valutazione comparativa sulla base dei criteri e dei punteggi (v. 
griglia allegata) redige gli elenchi graduati per ciascuna Azione formativa e le pubblica entro il 
giorno 09 maggio 2019 sul sito web: icflaccomarconia.edu.it Eventuale reclamo scritto è 
ammesso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle liste di priorità sopracitate.  
Il Dirigente della Scuola Polo Formazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze 
del presente Avviso.  
Nell’ambito dell’autonomia gestionale che caratterizza l’attività formativa, resta, comunque, in 
capo al Dirigente Scolastico della scuola Polo Formazione, in caso di mancanza di candidature, in 
relazione alle specifiche esigenze formative, didattiche e organizzative, l’affidamento dell’incarico 
di docenza a Formatori di chiara fama, previa opportuna motivazione e valutazione dei curricula.  
 

Art. 5 – Perfezionamento dell’incarico  

Il Dirigente della Scuola Polo Formazione effettua le convocazioni nel rispetto delle liste di priorità 
e perfeziona l’incarico dell’esperto secondo un impegno orario di 10 ore di docenza e un impegno 
orario di 4 ore per preparazione dei materiali.  
 

 

 

 



Art. 6 – Trattamento economico e clausole del contratto 

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è previsto nella misura di € 41,32 per l’attività di 
docenza e di € 23,22 per la preparazione dei materiali. Non sono previsti rimborsi per spese di 
viaggio e di vitto. 
Esso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR e, comunque, 
non prima del completamento delle attività.  
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 dalla Scuola Polo e autorizzano la stessa al trattamento dei dati 
personali.  

 
Art. 7 

 
Il presente avviso viene pubblicato sui siti web della Scuola Polo e della Scuola Capofila della Rete 
di Ambito.  
Lo stesso è trasmesso all’USR per la Basilicata per la pubblicazione sul sito istituzionale.   
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in 
materia. 
 
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico  

                                                                                                        (Dott.ssa Anna DI TRANI) 
 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                  Dell’art. 3, c. 2 del Decreto Leg.vo n. 39/1993 

 

 
Gv/ 

 

 


