
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

AVVISO PUBBLICO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO DELLA RETE “ARCOBALENO…IN RETE”

 
• Vista la legge 13 Luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, c. 66 e ss;
• Visto l’art. 1 c. 70 della legge 13 Luglio 2015, n. 107 che dispone che gli uffici Scolastici 

Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 
ambito; 

• Visto il Protocollo d’intesa “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” progetti per 
l’inclusione e interazione socio
Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2090 del 21/11/2018)

• Vista La nota dell’USR Puglia prot. n. 0005231 del 21/02/201
Pubblico 

• Visto l’accordo di rete stipulato in data 09/04/2019 tra la scuola capofila IV C.D. “G. 
Beltrani” con sede a Trani, II C.D. “Mons. Petronelli” con sede a Trani, II C.D. “N. 
Fornelli” con sede a Corato, I.C. “P. Mennea” con se
Di Donna” con sede ad Andria, Associazione culturale Xiao Yan con sede a Trani;

• Visti gli art. 43 e 45 del Dlg 129/2018 che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 
per l’arricchimento dell’offerta formativa;

• Visto il regolamento di Circolo del 16/10/2018;
• Rilevata la necessità all’interno d

figura professionale che possa condurre attività di formazione del personale docente della 
rete coinvolto nel progetto con tempi e modalità di seguito descritte;

 
 
 
 
 
 

 

     
 
 

 PER LA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELLA SCUOLA POLO DELLA RETE “ARCOBALENO…IN RETE”

 

legge 13 Luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, c. 66 e ss;
l’art. 1 c. 70 della legge 13 Luglio 2015, n. 107 che dispone che gli uffici Scolastici 

Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 

il Protocollo d’intesa “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” progetti per 
l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extra-comunitari sottoscritto tra 
Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2090 del 21/11/2018)

La nota dell’USR Puglia prot. n. 0005231 del 21/02/2019 e l’allegato Avviso 

l’accordo di rete stipulato in data 09/04/2019 tra la scuola capofila IV C.D. “G. 
Beltrani” con sede a Trani, II C.D. “Mons. Petronelli” con sede a Trani, II C.D. “N. 
Fornelli” con sede a Corato, I.C. “P. Mennea” con sede a Barletta, I.C. “Jannuzzi 
Di Donna” con sede ad Andria, Associazione culturale Xiao Yan con sede a Trani;

43 e 45 del Dlg 129/2018 che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

il regolamento di Circolo del 16/10/2018; 
la necessità all’interno del Progetto “Studio in Puglia...Insieme” di individuare una 

figura professionale che possa condurre attività di formazione del personale docente della 
ogetto con tempi e modalità di seguito descritte; 
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PER LA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE  

DELLA SCUOLA POLO DELLA RETE “ARCOBALENO…IN RETE”  

legge 13 Luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, c. 66 e ss; 
l’art. 1 c. 70 della legge 13 Luglio 2015, n. 107 che dispone che gli uffici Scolastici 

Regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo 

il Protocollo d’intesa “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” progetti per l’integrazione, 
comunitari sottoscritto tra 

Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2090 del 21/11/2018) 
9 e l’allegato Avviso 

l’accordo di rete stipulato in data 09/04/2019 tra la scuola capofila IV C.D. “G. 
Beltrani” con sede a Trani, II C.D. “Mons. Petronelli” con sede a Trani, II C.D. “N. 

de a Barletta, I.C. “Jannuzzi – Mons. 
Di Donna” con sede ad Andria, Associazione culturale Xiao Yan con sede a Trani; 

43 e 45 del Dlg 129/2018 che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti 

Insieme” di individuare una 
figura professionale che possa condurre attività di formazione del personale docente della 

Protocollo 0001623/2021 del 30/03/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari Titolo Unità Formativa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Docenti della 
rete 

L’apprendere inclusivo.
Avvio alla pratica del Co

Teaching

Il corso afferisce all’area 
metodologica
propone di trattare in forma 
laboratoriale le dinamiche di 

gestione della classe multietnica, 
dalla progettazione alla 

valutazione, al fine di realizzare 
un strategia didattica che renda 

inclusivo il processo di 
insegnamento

risultato atteso prevede lo 
sviluppo 
professionali inerenti il 

coordinamento pedagogico e 
organizzativo nella 

progettazione e valutazione 
inclusive dei processi di 

insegnamento
 

 

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
  

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti 
di comprovata esperienza e alta professionalità. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità 
della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sot
 
a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il 

nuovo ordinamento o titolo specifico, ove richiesto
b) Esperienze  documentate in qualità di formatore in corsi strettam

candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 

Titolo Unità Formativa  Numero di ore 
 

L’apprendere inclusivo. 
Avvio alla pratica del Co-

Teaching 
 

Il corso afferisce all’area 
metodologica-didattica. Si 
propone di trattare in forma 
laboratoriale le dinamiche di 

gestione della classe multietnica, 
dalla progettazione alla 

valutazione, al fine di realizzare 
un strategia didattica che renda 

inclusivo il processo di 
insegnamento-apprendimento. Il 

risultato atteso prevede lo 
sviluppo di competenze 
professionali inerenti il 

coordinamento pedagogico e 
organizzativo nella 

progettazione e valutazione 
inclusive dei processi di 

insegnamento-apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 ORE 

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti 
di comprovata esperienza e alta professionalità. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità 
della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il 
nuovo ordinamento o titolo specifico, ove richiesto 

b) Esperienze  documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 
candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 
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Sede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On-line 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti 
di comprovata esperienza e alta professionalità. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità 

to elencati requisiti essenziali:  

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il 

ente inerenti la tematica di 
candidatura, rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o 
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formazione del personale della scuola, ai
170/2016.  

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da posseder
di scadenza del presente avviso) da dichiarare nell’istanza:
  
� cittadinanza italiana; 
 

� godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;
 

� non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

 

� non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;
 

� non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento 
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia;

 

 

 

Art. 2 – 

 
Per partecipare alla selezione, i candidati do
documentazione  che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione:
  

1. ALLEGATO 1  (domanda di partecipazione)
2. ALLEGATO 2  (tabella  valutazione titoli ed esperienze professionali)
3. Intervento formativo (abstract)  

Art. 3 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’
(All. 1).Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine 
indicato all’art. 5. Alla domanda,
esclusione: 

∗ copia di un documento di identità

formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze  di tipo informatico nell’utilizzo di Internet.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da posseder
di scadenza del presente avviso) da dichiarare nell’istanza: 

godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento 
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 
nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, la seguente 
oggetto di valutazione da parte della Commissione:

(domanda di partecipazione) 
ALLEGATO 2  (tabella  valutazione titoli ed esperienze professionali)

(abstract) Coerenza  con le esigenze formative in oggetto 

 
Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 
essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura 

(All. 1).Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi

ocumento di identità valido 
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sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

nell’utilizzo di Internet. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data 

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 
di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 

pena esclusione, la seguente 
oggetto di valutazione da parte della Commissione: 

ALLEGATO 2  (tabella  valutazione titoli ed esperienze professionali) 
Coerenza  con le esigenze formative in oggetto  

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 
, secondo il modello di candidatura 

(All. 1).Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine 
dovranno essere acclusi, pena 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ curriculum vitae in formato Europeo
∗ proposta di progetto esecutivo , come richiesto nell’ALL. 2 punto D

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione, trattandosi di attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53 
comma 6 lett. f-bis, non dovranno essere autorizzati
la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta di specifico nulla osta 
e dichiarazione di compatibilità con i rispettivi impegni didattici.
 
Gli interessati dovranno far pervenire la 
09:00 del 17/04/2021 (non fa fede il timbro postale) 
di chiusura e riportante la dicitura “ Selezione esperto FORMATORE azione formativa 
progetto “Studio in Puglia…insieme”, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del 
candidato” a mezzo servizio postale 
elettronica certificata indirizzo baee175004@pec.istruzione.it, al Dirigente scolastico del IV C.D. 
“G. Beltrani”, Via Giorgio La Pira, 6 Trani (Bt).
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
fatti terzi, a caso fortuito o di forza
 
 

Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICA

 
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo della rete 
“Arcobaleno …in rete”. Il Dirigente si riserva di nominare con successivo decreto la Commissione 
giudicatrice. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
 
La Commissione di valutazione si riunirà presso
valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente 
avviso, saranno successivamente pubblicate sul sito del
(https://www.4circolotrani.edu.it)
rimedi amministrativi e giurisdizionali.

vitae in formato Europeo 
proposta di progetto esecutivo , come richiesto nell’ALL. 2 punto D. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione, trattandosi di attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53 

non dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo Dirigente, ma 
la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta di specifico nulla osta 
e dichiarazione di compatibilità con i rispettivi impegni didattici. 

venire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 
021 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi 

riportante la dicitura “ Selezione esperto FORMATORE azione formativa 
progetto “Studio in Puglia…insieme”, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del 

a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta 
baee175004@pec.istruzione.it, al Dirigente scolastico del IV C.D. 

“G. Beltrani”, Via Giorgio La Pira, 6 Trani (Bt).  
declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

capito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

GIUDICA TRICE E VALUTAZIONE COM
CANDIDATI 

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo della rete 
. Il Dirigente si riserva di nominare con successivo decreto la Commissione 

caso di parità, il voto del presidente vale doppio. 

La Commissione di valutazione si riunirà presso il IV C.D. “G. Beltrani” di Trani
valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente 

viso, saranno successivamente pubblicate sul sito del IV C.D. “G. Beltrani” 
ttps://www.4circolotrani.edu.it) le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari 

rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
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I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione, trattandosi di attività di 
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 165/2001 art. 53 

volgere l’attività dal rispettivo Dirigente, ma 
la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta di specifico nulla osta 

domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 
in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi 

riportante la dicitura “ Selezione esperto FORMATORE azione formativa 
progetto “Studio in Puglia…insieme”, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del 

o invio tramite posta 
baee175004@pec.istruzione.it, al Dirigente scolastico del IV C.D. 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

per eventuali disguidi comunque imputabili a 

TRICE E VALUTAZIONE COM PARATIVA DEI 

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo della rete 
. Il Dirigente si riserva di nominare con successivo decreto la Commissione 

il IV C.D. “G. Beltrani” di Trani. A seguito della 
valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente 

IV C.D. “G. Beltrani” 
le graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE

B
 

T
ito

li 
C

u
ltu

ra
li 

e
 p

ro
fe

ss
io

n
a

li Laurea vecchio ordinamento (5 anni) 
oLaurea magistrale (3 + 2 anni) 

Titoli specifici (Master, Corsi di 
perfezionamento annuale da 1500 ore e 
60 cfu, corsi di specializzazione da 
3000 ore e 120 cfu,) attinenti all’avviso
Titoli specifici (Corsi di formazione, 
specificare durata e date, solo se 
attinenti all’area di riferimento) 
attinenti all’avviso 

Certificazioni Informatiche 

C
 

E
sp

e
ri
e

n
za

 d
i d

o
ce

n
za Esperienza di progettazione/tutoraggio 

di attività di formazione (ultimi 5 anni) 
nel settore di pertinenza. 

Incarichi di docenza in attività 
formative dirette al personale docente 
svolte all’interno dell’Amministrazione 
Scolastica, su tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, limitatamente agli ultimi 
5 anni. 

D
 

T
ra

cc
ia

 
p

ro
g

ra
m

m
a

tic
a

 
d

e
ll’

in
te

rv
e

n
to

 
fo

rm
a

tiv
o 

Intervento formativo 
Coerenza con le esigenze formative 
oggetto(abstract) 

 

 
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

ALLEGATO 2 

CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento (5 anni) 
• voto da 101 a108 Punti 10   
• voto da 108 a 110 Punti 15 
• lode Punti 5 

Titoli specifici (Master, Corsi di 
perfezionamento annuale da 1500 ore e 
60 cfu, corsi di specializzazione da 
3000 ore e 120 cfu,) attinenti all’avviso 

2 punti corso di perfezionamento o Master annuale 
3 punti corso di specializzazione biennale/Dottorato 
0,5 punti per ogni corso di durata semestrale 

Titoli specifici (Corsi di formazione, 
specificare durata e date, solo se 
attinenti all’area di riferimento) 

Pt. 1 per ogni corso (durata minima 10 ore) 
Pt.2 per ogni corso (durata minima 20 ore) 
Pt.3 per ogni corso (oltre le 50 ore) 

Da 1 a 3 certificazioni: 3 Punti; 
Oltre 3 certificazioni: 5 Punti 

Esperienza di progettazione/tutoraggio 
di attività di formazione (ultimi 5 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e il ruolo svolto. 
2 pt per ogni esperienza 

Incarichi di docenza in attività 
dirette al personale docente 

svolte all’interno dell’Amministrazione 
Scolastica, su tematiche attinenti di 
almeno 6 ore, limitatamente agli ultimi 

Elencare le attività formative e le relative annualità 
(punti 5 per ogni esperienza, fino ad un max di 
punti 20) 
 

oerenza con le esigenze formative in Da 0 a 5 punti 

5 

Punteggio 
(max 90 pt) 

Punteggio  

Max 20 pt 
 

 Max 15 punti 
 

Max 5 pt 
 

Max 5 pt 
 

Max 20 pt 

 

Elencare le attività formative e le relative annualità 
i 

Max 20 pt 

 

Max 5 pt 

 

Max 90 punti  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  La Commissione 
emetterà la valutazione finale a proprio giudizio insindacabile.  A parità di punteggio, la precedenza 
verrà data in base al principio della minor età. L’in
della Scuola Capofila tramite stipula di specifico contratto soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Art. 6 –  
Al soggetto individuato dall’esito della presente selezione, sarà conferita attività di docenza nel 
corso di formazione. 
 
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei 
materiali da utilizzare in modalità e
 
L’attività di docenza, sarà svolta 
da un tutor per assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze. Le attività oggetto 
dell’incarico, che verrà conferito dal IV C.D. “G.Beltrani” di Tr
mese di Maggio 2021, salvo eventuali ed eccezionali proroghe autorizzate.
 

Art.7 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
  

L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on
progetto “Studio in Puglia…insieme” , al seguente url: 
 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
 

Art. 8  
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 
€ 50,00 orarie fino ad un max. pari alle ore di docenza assegnate.
 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali 
disposizioni di legge. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.
 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  La Commissione 
emetterà la valutazione finale a proprio giudizio insindacabile.  A parità di punteggio, la precedenza 
verrà data in base al principio della minor età. L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico 
della Scuola Capofila tramite stipula di specifico contratto soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 
 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

dall’esito della presente selezione, sarà conferita attività di docenza nel 

L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei 
materiali da utilizzare in modalità e-learning. 

sarà svolta on line, su piattaforma Google-Meet. Il formatore sarà affiancato 
da un tutor per assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze. Le attività oggetto 
dell’incarico, che verrà conferito dal IV C.D. “G.Beltrani” di Trani, dovranno essere svolte
mese di Maggio 2021, salvo eventuali ed eccezionali proroghe autorizzate. 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’elenco graduato sarà pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per il 
to “Studio in Puglia…insieme” , al seguente url: www.4circolotrani.edu.it

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 8 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 

orarie fino ad un max. pari alle ore di docenza assegnate. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte.
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In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.  La Commissione 
emetterà la valutazione finale a proprio giudizio insindacabile.  A parità di punteggio, la precedenza 

carico sarà conferito dal Dirigente Scolastico 
della Scuola Capofila tramite stipula di specifico contratto soggetto al regime fiscale e 

dall’esito della presente selezione, sarà conferita attività di docenza nel 

L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei 

Meet. Il formatore sarà affiancato 
da un tutor per assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze. Le attività oggetto 

ani, dovranno essere svolte entro il 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

line di questa Istituzione Scolastica Polo per il 
www.4circolotrani.edu.it. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di 

nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 
dalla effettiva erogazione dei Fondi 
merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica.
 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 
pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica.
 

Art. 9 
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a:
 
� Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
definizione dei programmi, alla 

 

� Predisporre il piano delle attività, concordando, con il direttore del corso, gli obiettivi 
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 
valutazione in ingresso, in itinere e finale;

 

� Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;
 

� Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;
 

� Predisporre l’attestazione finale delle co
 

� Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 
visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà 
essere utilizzato durante l’erogazione del servizio;

 

� Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 
in caso di assenza; 

 

� Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03
in materia di privacy; 

 

� Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 
dei controlli successivi; 

 

� Consegnare al Tutor di progetto, 
supporto multimediale con il materiale 
corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli 
stessi. 

 
 
 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 
dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in 
merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 
uesta istituzione scolastica. 

Art. 9 -  OBBLIGHI PER L’ESPERTO 
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte;

Predisporre il piano delle attività, concordando, con il direttore del corso, gli obiettivi 
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 
alutazione in ingresso, in itinere e finale; 

Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto;

Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato;

Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista;

Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 
visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà 

l’erogazione del servizio; 

Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così cpme modificato dal D.Lgs. 101/2018

Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

Tutor di progetto, il programma svolto, la relazione finale, l’eventuale 
supporto multimediale con il materiale prodotto dai corsisti e le schede personali dei singoli 
corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli 
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I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 
appositamente stanziati e che pertanto nessuna responsabilità in 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 

Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 
predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

Predisporre il piano delle attività, concordando, con il direttore del corso, gli obiettivi 
specifici, contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

mpetenze acquisite da ciascun corsista; 

Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 
visionare al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà 

Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

così cpme modificato dal D.Lgs. 101/2018 

Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

l programma svolto, la relazione finale, l’eventuale 
prodotto dai corsisti e le schede personali dei singoli 

corsisti, nelle quali dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI

 
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nel percorso formativo è della Scuola Polo 
della Rete che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alle Istituzioni scolastiche inserite 
nella Rete e alla Regione Puglia. 
 

Art. 11 

 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 
sono:  
� l’assenza dalle attività programmate;
 

� il ritardo alle lezioni; 
 

� la negligenza. 
 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo della Rete “Arcobaleno in…rete”

                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI

 
materiali didattici prodotti nel percorso formativo è della Scuola Polo 

della Rete che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alle Istituzioni scolastiche inserite 
 

Art. 11 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 

l’assenza dalle attività programmate; 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo della Rete “Arcobaleno in…rete”

        
 Prof. Michele MAGGIALETTI

                                                           Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico 
    ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI  

materiali didattici prodotti nel percorso formativo è della Scuola Polo 
della Rete che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alle Istituzioni scolastiche inserite 

immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo della Rete “Arcobaleno in…rete” 
 

Prof. Michele MAGGIALETTI 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico  

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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