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All’Albo on line  

Agli Atti  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di formatori esperti da incaricare nei 

percorsi di formazione su “Priorità Strategiche Nazionali” per i docenti in servizio a.s. 

2020/2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 107/2015, in particolare l’art.1, commi da 115 a 120 
VISTO il Decreto prot. 6994 del 12/11/2019, con cui l’USR per la Basilicata ha individuato, per 
ciascuno dei cinque Ambiti, la Scuola Polo Formazione per i docenti in servizio  
VISTA la Nota prot. n. 37467 del 24/11/2020, con cui il MI fornisce indicazioni sulla progettazione 
delle iniziative formative, con particolare riferimento alle “Priorità Strategiche Nazionali” 
individuate e alla esclusiva modalità a distanza per la loro erogazione 
VISTA la nota prot. n. AOODGPER 1690 del 14/01/2021, con cui il MI dispone l’assegnazione 
delle risorse finanziarie alla Scuola Polo Formazione dell’Ambito 3 a.s. 2020/2021, affinché 
realizzi le azioni formative di sistema ritenute strategiche a livello nazionale 
VISTO il Decreto prot.n. 24 del 18/02/2021, con cui l’USR per la Basilicata ha ricostituito lo Staff 
Regionale per attività di supporto, coordinamento, co-progettazione, monitoraggio, documentazione 
e valutazione delle attività di formazione 
TENUTO CONTO delle decisioni assunte in seno al Gruppo 1.3 dello Staff Regionale e del Piano 
di Formazione dell’Ambito N.3 a.s. 2020/2021, che prevede di realizzare in modalità a distanza n. 
12 azioni formative destinate a n. 258 docenti in servizio. 
VISTO il Decreto n. 129/2018 e, in particolare il comma 3 dell’art. 43, concernente la stipula di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per attività e insegnamenti, e il comma 4 dell’art. 44 che 
dispone che, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 
professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente 
Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 
45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni 
VISTA la Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
VISTO l’art. 46 della Legge n. 33/2008 
VISTO il comma 6 dell’art. 7 del Dlgs n.165/2001, inerente alla gestione delle risorse umane 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano di Formazione dell’Ambito 3 a.s. 2020/2021 si 
rende necessario procedere, mediante valutazione comparativa, all’individuazione di formatori 
esperti nelle azioni formative  
 

EMANA 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI ESPERTI  

DA INCARICARE NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SU “PRIORITA’ STRATEGICHE 

NAZIONALI”, DESTINATI AI DOCENTI IN SERVIZIO A. S. 2020/2021  

PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
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Articolo 1 - Destinatari  
Sono destinatari del presente Avviso gli aspiranti esperti interni ed esterni al sistema scolastico. 
 

Articolo 2 Tempi e modalità di svolgimento  
I percorsi formativi su “Priorità Strategiche Nazionali” si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 
2021, secondo il calendario predisposto da questa Scuola Polo Formazione (Allegato 3). Ogni 
percorso formativo, della durata di 12 ore, sarà svolto in modalità a distanza e sarà articolato in n. 
04 incontri, ciascuno della durata di n.03 ore. Ogni singolo percorso formativo sarà finalizzato a 
realizzare apprendimenti professionali significativi, cooperativi e flessibili, potenziando le diverse 
competenze possedute. In via prioritaria è atteso il confronto fra prassi ed esperienze, unitamente 
allo scambio di rappresentazioni e condotte in ordine ai diversi aspetti di indagine sviluppati.  
 
Articolo 3 Percorsi formativi  
L’aspirante, pena l’esclusione, potrà candidarsi a partecipare alla selezione esclusivamente per 

questa Scuola Polo Formazione, per una sola delle “Priorità Strategiche Nazionali”, fino ad 
un massimo di due percorsi, ovvero per n. 24 ore, secondo il prospetto di seguito indicato. 

 

AMBITO 3 SCUOLA POLO FORMAZIONE I.I.S.S. “Petruccelli- Parisi” di Moliterno 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE NAZIONALI 

Percorsi formativi 
N. PERCORSI 

FORMATIVI/AULE 

VIRTUALI 
(Aula virtuale 

costituita da min 12 e 
max 25 docenti) 

TOTALE 

ORE 

Didattica Digitale Integrata 
(Costruire un’aula virtuale) 

2 24 

Nuove povertà educative e dispersione scolastica 
(Cause e condizioni – Curriculo integrato e nuove povertà 

educative- Contrastare il fallimento formativo) 

2 24 

Sicurezza a scuola al tempo del COVID 
(La gestione delle problematiche scolastiche, psicologiche, 

emotive e relazionali che coinvolgono le persone nell’attuale 

situazione emergenziale) 

2 24 

Nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale 

 

1 12 

RAV Infanzia 
(Contestualizzare i progetti di autovalutazione nella scuola 

dell’infanzia) 

1 12 

Orientamenti pedagogici sui legami educativi a distanza 
 

2 24 

Sistema Integrato 0-6 anni 
Organizzazione e livelli di governance  

1 12 

Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita 

fino ai 6 anni 
(La centralità delle bambine e dei bambini) 

1 12 

 

Articolo 4 Modalità e termini di presentazione della domanda  
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Ogni aspirante, utilizzando esclusivamente il format allegato all’Avviso (Allegato 1), dovrà 
compilare la domanda di partecipazione, a cui allegherà copia di un valido documento d’identità. 
Allegherà anche un sintetico curriculum vitae, comprovante il possesso di titoli di studio, culturali e 
professionali, delle competenze certificate e delle esperienze maturate attinenti all’Avviso. Ai sensi 
del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione si riserva di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità 
in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR, implica responsabilità 
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai 
sensi dell’art. 75 del medesimo. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 
accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. Non verranno ammesse a 
valutazione comparativa domande compilate su format differenti da quello allegato.  
L’aspirante inoltrerà, esclusivamente, all’indirizzo pec pzis031003@istruzione.it , entro le ore 

14.00 del giorno 10 maggio 2021, una cartella compressa denominata Nome_ Cognome_ Avviso 

Formazione Docenti, contenente la domanda e gli allegati richiesti. 
 

 

Articolo 6 Titoli di ammissione  
È ammesso alla selezione ogni aspirante che risulti in possesso di uno dei seguenti titoli culturali:  
 Laurea specialistica  
 Laurea magistrale  
 Laurea vecchio ordinamento.  
L’accertamento della mancanza del titolo comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla 
procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria di affidamento dell’incarico. 
 

 

Articolo 7 - Valutazione comparativa e graduatorie degli aspiranti  
Le istanze pervenute saranno esaminate da una commissione di valutazione all’uopo costituita, 
utilizzando la Griglia di valutazione dei titoli, allegata al presente Avviso (Allegato 2). La 
Commissione redigerà una graduatoria per ciascuna “Priorità Strategica Nazionale”, esplicitando 
per ciascun aspirante i punteggi parziali (titoli culturali, professionali ed esperienze maturate) e il 
punteggio totale.   
Non sarà inserito in graduatoria l’aspirante che totalizza un punteggio pari o inferiore a 20.  
In caso di parità di punteggio tra due o più aspiranti, verrà data precedenza al candidato più 
giovane.  
In caso di parità di punteggio, in presenza di aspiranti nati nello stesso giorno, mese, anno, sarà 
effettuato il sorteggio. 
Le graduatorie provvisorie verranno rese pubbliche con affissione all’albo on line nel sito web 
istituzionale entro il 12 maggio 2021. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, 
indirizzato al Dirigente Scolastico, entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 
5 giorni saranno pubblicate all’albo on line nel sito web istituzionale in data 18 maggio 2021 le 
graduatorie definitive, avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
autotutela. Le graduatorie definite suindicate potranno essere aperte anche alle altre 4 Scuole 

Polo Formazione della Basilicata, qualora le stesse Priorità Strategiche Nazionali andassero 

deserte.  



 

Avviso Selezione Esperti Priorita' Strategiche Nazionali Ambito 3 4/6 

 

 

Articolo 8 - Incarichi e compensi  
La Scuola Polo Formazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda di disponibilità per ciascuna “Priorità Strategica Nazionale” e di non procedere 
all’affidamento in caso di mancata attivazione dei percorsi formativi. All’atto del conferimento 
dell’incarico dovrà essere allegata il consenso dell’amministrazione, dell’ente, della società di 
appartenenza che autorizza l’esperto a svolgere l’attività. 
Il pagamento dei corrispettivi, con un compenso orario lordo omnicomprensivo pari a € 41,32, sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate.   
 

Articolo 9 - Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia formale all’incarico, la Scuola Polo Formazione procederà alla surroga, 
utilizzando la graduatoria di merito, di cui all’art. 7 del presente Avviso. 
 

Articolo 10 Tutela della privacy  
I dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
della Scuola Polo Formazione e nel pieno rispetto del Dlgs n. 196/2003. I medesimi dati potranno 
essere comunicati, unicamente, alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante.  
 

Articolo 11 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico prof. Carmine Filardi. 
 

Articolo 12 Pubblicità  
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Scuola Polo Formazione 
www.iissmoliterno.edu.it 

 

 

Articolo 13 Accesso agli atti della selezione  
L’accesso alla documentazione riguardante la selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  
 

Articolo 14 Foro competente  
Per le eventuali controversie il Foro competente è quello di Lagonegro (PZ).  
 

Allegati 
 Format domanda di partecipazione (All. 1) 
 Griglia di valutazione dei titoli (All. 2) 
 Calendario (All. 3) 
 Informativa trattamento dati personali 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, questa 
Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Carmine Filardi, in qualità di 
Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è 
tenuta a fornirLe le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in 
suo possesso. 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate 
nel DM della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di: 
1. elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi 

dovuti e relativa contabilizzazione 
2. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e 

assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 
fiscale, in materia assicurativa 

3. tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 3 è indispensabile a questa Istituzione 
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, il trattamento non è, quindi, soggetto a 
consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere il regolare svolgimento del 
rapporto di lavoro. 
Il trattamento dei dati personali di recapito avrà anche la finalità di: 
4. inviare comunicazioni afferenti alle attività di servizio di codesta Istituzione Scolastica via email 
o via sms, dietro prestazione del suo libero consenso. 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-3 saranno conservati per tutta la durata del rapporto di 
lavoro più il tempo prescritto per legge per la conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati raccolti per la finalità di cui al punto 4 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo 
per tutta la durata del rapporto di lavoro o, prima, fino alla revoca del consenso. 
Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la stessa Istituzione Scolastica, che ha personalità 
giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Carmine Filardi. 
La persona, referente interno per il trattamento, cui ci si può rivolgere per far valere i diritti sotto 
riportati è il DSGA Filomena Giammetta. Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, presentando apposita istanza con il modulo 
disponibile presso gli Uffici di Segreteria. 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 
UE 2016/679, che Lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 
dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblìo e la limitazione del trattamento, ove applicabili, 
e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. 
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’Istituzione 
Scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

DPR n. 145/2000 
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 Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità all’impiego 
 Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del DPR n. 

461/2001 
 Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs n. 

81/2008) 
 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 

previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi 
del DPR n. 1124/1965 

 Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 
68/1999 

 Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e 
per la gestione dei permessi sindacali 

 Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti o assegnati 
nell’ambito della mobilità 

 Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai 
sensi della Legge n. 186/2003 

 Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF), al fine del controllo di legittimità e annotazione 
della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 
e DPR n.38/1998 

 Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge n. 413/1991 
 MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio 

ex Legge n. 335/1995  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche 

sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, Dlgs n. 165/2001) 
 Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia 
 Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia 
 Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza 
 Società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell’ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione 
dei servizi informativi utilizzati dall’Istituzione Scolastica. 

I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server 
ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono, quindi, oggetto di trasferimento. 
 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     ( Prof. Carmine Filardi) 
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