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                         Marconia, 21/07/2017 

 
• A TUTTI GLI INTERESSATI�

• Alle Scuole di ogni ordine e grado delle Prov. di MATERA e POTENZA 
• Al sito WEB 

• All’Ufficio Scolastico Regionale per la BASILICATA-POTENZA 

• All’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale - MATERA 

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 BAS0000005, entro settembre 2017.  
 

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 artt.32, 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

TENUTO CONTO  che in Basilicata sono state attivate cinque Reti scolastiche di Ambito e che per 
ciascuna Rete di Ambito l’USR ha individuato una Scuola Polo Formazione in 
servizio a cui il MIUR ha assegnato, per l’a.s. 2016/17, un budget per la formazione 
in servizio dei docenti e un budget per la formazione del personale ATA  

CONSIDERATO  che dalla rilevazione condotta dallo Staff regionale, la Rete scolastica Ambito 
BAS0000005 esprime il fabbisogno formativo di 2778 docenti  

TENUTO CONTO  che il MIUR ha assegnato alla Scuola Polo Formazione I. C. “Q.O.FLACCO” 
MARCONIA, per l’a. s. 2016/17, un importo di � 39.945,57 per lo svolgimento di 
azioni formative dedicate a un totale di 1142 docenti  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del piano di formazione dell’Ambito BAS0000005 si rende 
necessario procedere all’individuazione di personale esperto, cui conferire contratti 
di prestazione d’opera intellettuale occasionale, per lo svolgimento dei percorsi 
formativi destinati ai docenti in servizio; 

TENUTO CONTO  che a seguito  dell’avviso pubblico, prot. n. 4672/04-05 del 30/05/2017, è stato 
possibile conferire un unico incarico per l’Azione Formativa 5.3 “Didattica 
inclusiva, anche con l’uso di tecnologie digitali” da svolgere presso l’Istituto 
Comprensivo n.2 di Policoro e l’Istituto Comprensivo di Scanzano J.co 

 
EMANA 

 
Il presente 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 BAS0000005, entro settembre 2017.  





La Scuola Polo ISTITUTO COMPRENSIVO Q. O. FLACCO DI MARCONIA/PISTICCI coordinerà e 
organizzerà presso le Scuole punti di erogazione dell’Ambito BAS000005, 25 percorsi formativi 
destinati a 981 docenti.  

����������	��


��� ���� ��
�� ���� ��
��� ������ �������

� ��������

� 	
�����

 ������

����	��	�

�����	��

	��

����� �� ����

���������
� 	��

����
	����	�����

�	����	����

����

���	���	 �
�����	�����
�	��	�
����	
�	�	����	����	�
����	�

����	���	���
���������	������ ������	��	�	

����	�
��������

 ��������	�����������	����	����

������ ������ ��� �����������������

����
!�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� �� �

����(	����	���

 ���

��  ���
����

	

����	�
��

 ��������	�����

��  ���
����	�

)�����

����
(	����	��� �����  ���
��*�+����������	���� �����	��

�������	�
��������	�	���	�
������	��  ��
�	 �
�	��

������ ������ ��� ������� ���� ���

������ ������ ��� ����������������

������ ������ ��� ���������������������

������ ������ ��� ���������������

���������� �������������������� ����

,�
"�##�� $%��

&�!'�

����

-�  ���
����	�)������ ��������	��	

����	��� ���	�������

�  ��
�	 �
���.	���	�
�����  ���
��� ��� ��	��/���	����

����	�
�	�	���0��

�������������
�������������������������������

��������	���� ������� ����������

���������� ������
��� ���������������

��
"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� �� �

�� �

-�  ���
���

�	�	���	���
���	�

� )	�
�	� ���

�1�  ��
�	 �
�

���

 ���
� )	�
�	��	��  ��
�	 �
��*	

����	�
���	����	��� �
�	����

��  ����	�
�����������	�	�2���
��
��	��	�	���	�

������ ������ ��� ��������������  ���

������ ������ ������� � �������������

������ ������ ��� �������� ���� �����

��
"�##�� $%��

&�!'�

 ���

� )	�
�	��	��  ��
�	 �
��*�	

����	�
���	����	����

��  ���
����	�	���	�� ���
�	� �
���	
���	�����	�	���������	�

	
�	�	��	���������	���
�	�

����������������������������������
�

!�

"�##�� $%��

&�!'�

 ���
� )	�
�	��	��  ��
�	 �
��*�	

����	�
���	����	����

�����	�	�2�����  ���
����	�	���	����
��
��	��	�	���	�

����������������������������������

�����������
����	�������������������
&�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� !� �

 ��'�
3���������	� ���
�	� �
����	
��	��	�����
���� �
�	��	�

 ��������	���	����	���	

����	���
����������� ������������������������� !�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� �� �

��!�-���	�
��

���	������

 ����
�	�
��

�����	���	��

�	���
	���

���)�����

!� �
3������	��	��	 ��� ��	��	��	��������	������
� �
������)���	� ��

�������4)��)���	� ��

������ ������ ��� ���������

�������������������
!�

"�##�� $%��

&�!'�

����������� ������������������������� !�
"�##�� $%��

&�!'�

!���
5�� ��	�
���	��	������	������	
� �
��������  ���
���

 �	�� ����������	��	� ��� ����
��	���	���	���
	���
�����

�	��������� ���� �� ��������6 ������������������
���

������������ � ��������� ���� !�
"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� ��  � �

��"�7
�������
���

��  ���
����	�

�	����	
�
�����

�	����	�����)����

"�#�
-�  ���
����	��	����	
�
������	����	
�
������)���*� ��	�2��	�

��
�������������	 �
��������������	���	�	��	��	�����	����	
�
���

��	�
�	�	���������	�2����	����	
�
������	���

������ ������ ������ � ���������

������ ������ ��� ��������������  ����
&�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� �� �

����"��������

�������
�� �

���
�	��	���	
����	 �
������	���� ��	�
�����)����

����	���	�����
�������������
$%&'()&$�������������� !�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� �� �� �

��*�8����������

 	��	��� �
���
*��� ����������	�
�����������	�	���	�
����������  ���
���

������ ������ ��� �������� ���� ���� !�
"�##�� $%��

&�!'�

���������� ������
��� ���������������

�����������
����	�������������������
&�

"�##�� $%��

&�!'�

�� �� �� ��  � �

�#� �
1 Articolazione del percorso formativo della durata di 25 ore 

1 incontro  
con esperto 

(4 ore) 

2 incontro  
(3 ore) 

3 incontro  
con esperto 

(4 ore) 

4 incontro  
(3 ore) 

5 incontro  
con esperto 

(4 ore) 

6 incontro  
(3 ore) 

7 incontro  
con esperto 

(4 ore) 
(3 ore docenza   e 
1 ora laboratorio)  

Gruppi di ricerca 
autogestiti 

(3 ore docenza   e 1 
ora laboratorio) 

Gruppi di ricerca 
autogestiti 

(3 ore docenza   e 
1 ora laboratorio) 

Gruppi di ricerca 
autogestiti 

(3 ore docenza   e 
1 ora laboratorio)  

 

 

Art. 1 - Aspiranti esperti  



Possono presentare domanda ed essere sottoposti a valutazione comparativa:  
• Esperti e/o soggetti esterni al sistema dell’istruzione 
• Enti e Associazioni professionali accreditati presso l’Ammin.ne Centrale e periferica del MIUR  
• Dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza    
• Docenti a tempo indeterminato e con anzianità di servizio non inferiore a 10 anni 

 
Art. 2 - Modalità di presentazione 

 
L’Ente, l’Associazione professionale e il singolo aspirante, utilizzando, esclusivamente, il format allegato 
al presente Avviso, compila la domanda finalizzata ad ottenere l’incarico presso uno o tutti i Punti di 
erogazione, coordinati dalla Scuola Polo Formazione.  L’aspirante, pena l’esclusione, indicherà una sola 
Azione formativa.    
Non è ammesso a valutazione comparativa l’aspirante che: 

• Non risulta in possesso di laurea  
• 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 e attinenti l’Avviso. La domanda 
e i relativi allegati devono essere trasmessi entro le ore 14,00 del 05/08/2017, esclusivamente a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo mtic822007@pec.istruzione.it La documentazione deve avere ad oggetto la 
seguente dicitura: Candidatura Piano Regionale Formazione docenti –  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 le liste di priorità per ciascuna Azione formativa e le pubblica entro il giorno 12/08/2017.  
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. 

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 pari a 12 ore di docenza e 4 ore di 
coordinamento attività laboratoriali (per singolo percorso formativo).  
 

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 il coordinamento delle attività laboratoriali. Non sono previsti rimborsi per spese di viaggio 
e/o 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, nonché alla pubblicazione del proprio curriculum vitae in caso di attribuzione dell’incarico.  

 
 
 
 
 

Art. 7 - Pubblicità 



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 - Potenza e all’UST Ambito Territoriale di Matera 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  
                                                                                                                   Scuola Polo Formazione  
                 Dott.ssa Anna DI TRANI  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 
 
 
 


