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Prot. 1126                                 Foggia,17/02/2021 

         Ai docenti CPIA 1 Foggia 

All’Albo on line 

         All’Ambito Territoriale di Foggia 

         Al Comune di Foggia 

         Alla Provincia di Foggia 

         All’Albo delle Istituzioni scolastiche Provincia    

                                                                                                                   di Foggia 

 

OGGETTO: Bando Interno/Esterno per la selezione di Esperto Formatore in Tecniche e Metodologie della 

didattica a Distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 

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

CONSIDERATA la necessità di implementare la Didattica a Distanza per garantire il diritto allo studio degli 

alunni di ogni ordine e scuola in sospensione attività didattica in presenza per emergenza Covid – 19; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

ACCERTATA la necessità di impiegare personale interno o esterno per lo svolgimento dell’attività di 

docente formatore a supporto della Didattica a Distanza; 

CONSIDERATE le risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica con la Nota 49062 del 28/11/2019 tramite la 

scuola Polo Liceo “A. Volta” di Foggia; 

CONSIDERATI i bisogni formativi del personale docente impegnato ad assicurare la Didattica a Distanza 

per garantire la continuità del processo di apprendimento; 

CONSIDERATA l’urgenza di garantire un percorso formativo ai docenti chiamati ad assicurare la Didattica 

a Distanza, 

 

EMANA 
 

Il presente bando, che è rivolto al personale interno, e solo in caso di mancanza di candidature, si 
procederà alla valutazione degli esperti esterni. 

Il seguente Avviso al fine di procedere all’individuazione di n.1 esperto interno/esterno mediante 

valutazione comparativa di titoli e competenze, per la formazione rivolta a docenti interni e  esterni  di 

scuola primaria e secondaria su Tecniche e Metodologie della didattica a distanza e nello specifico 

materiali e idee di attività, progettazione di video lezioni, realizzazione di prodotti multimediali, valutazione 

e prove di verifica 
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Oggetto dell’incarico 
 

L’esperto “formatore” avrà il compito di: 

- Svolgere attività di formazione ai docenti; 

- Curare un diario di bordo indicante le attività svolte a distanza e i partecipanti; 

- Assicurare una corretta gestione e organizzazione delle classi virtuali tra docenti; 

- Favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso 

formativo; 

- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico nello studio di nuove strategie che permettano 

di raggiungere i migliori risultati. 

 
Le attività si svolgeranno con modalità e-learning. Sono previste totali n.15 ore di attività formativa. 

 
Requisiti per l’individuazione e criteri valutazione per l’attribuzione del punteggio. 

L'individuazione dell’esperto avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto 

della normativa vigente. Per la selezione si procederà alla comparazione dei curricula, in cui si dovranno 

indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso e l'adeguatezza delle 

competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di formatore. Si richiede, come titolo di 

accesso, almeno un diploma tecnico-scientifico o laurea triennale afferente la tipologia di progetto o laurea 

specialistica. 

Trascorso il termine previsto dal presente bando, si provvederà alla valutazione comparativa dei curricula 

pervenuti. La graduatoria sarà elaborata sulla base della tabella di valutazione sotto indicata e sarà 

pubblicata sul sito web istituzionale della scuola “www.cpia1foggia.edu.it”. L'incarico sarà conferito anche 

in presenza di una sola istanza debitamente documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai 

requisiti di partecipazione sopra indicati. In tal caso non sarà necessario redigere una graduatoria. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line della Scuola, con possibilità di eventuale 

reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami la graduatoria si intenderà 

definitivamente approvata. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE CULTURALI/PROFESSIONALI AI 

FINI DELLA SELEZIONE DELL’ESPERTO FORMATORE 

 

 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

1. Laurea specifica inerente l’ambito richiesto Per laurea triennale: Punti 3 
+ 0,5 per ogni voto maggiore di 100 
+ 1 punto per la lode (max 9 
punti) Per laurea specialistica o vecchio 
ordinamento: Punti 5 
+ 0,5 per ogni voto maggiore di 100 
+ 2 punti per la lode (max 12 punti) 

mailto:fgmm15400a@istruzione.it
mailto:fgmm15400a@pec.istruzione.it
http://www.cpia1foggia.gov.it/
http://www.cpia1foggia.edu.it”/


 

 
C.P.I.A. 1 – Foggia 

Punti di erogazione :  Cerignola  - Tel. 0885/447803          Foggia  – Tel. 0881/310045          Manfredonia  - Tel. 0884/581522 

San Giovanni Rotondo  -  Tel. 0882/456314          San Severo  - Tel. 0882/221596 

 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

”C.P.I.A. 1 – FOGGIA” 

Via L. Sbano, 5/B- 71122 Foggia 

Cod. Min: FGMM15400A - Cod. Fisc.: 94097430717 

email: fgmm15400a@istruzione.it – fgmm15400a@pec.istruzione.it 
Website: www.cpia1foggia.edu.it          Tel. 0881-310045                                 

2. Altri titoli di studio inerenti l’ambito richiesto 

(Master, dottorato, ulteriore laurea o corsi specifici ) 

1 punto per ogni titolo 

 
0,5 punto per ogni corso di aggiornamento 

 
(max 3 punti) 

3. Competenze certificate sulle reti informatiche 
(CISCO 

o equipollenti) 

1 punto per ogni certificazione        (max 5 
punti) 

4. Docente in corsi di formazione di didattica a 
distanza(di almeno 20 ore), 

 
incarico 

tutor 

inerenti l’ambito richiesto o incarico specifico 

1 punto per ogni corso (max 5 punti) 

 
1 punto per ogni incarico (max 5 punti) 

 
0,5 punti per ogni corso   (max 3 punti) 

5. Pubblicazioni inerenti l’ambito richiesto 0.5 punti per ogni pubblicazione  (max 2punti) 

6. Progetto Formativo 2 punti per ogni esperienza fino a 10 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane e/o chi ha svolto esperienze lavorative con 
valutazione 

positiva presso il presente istituto. 

 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo  fgmm15400a@istruzione.it o 

PEC all’indirizzo fgmm15400a@pec.istruzione.it all’attenzione del Dirigente Scolastico del C.P.I.A. 1 

Foggia entro e non oltre le ore 12:00 del 24/02/2021 (interni)  o 04/03/2021 (esterni). 

Nell’oggetto della mail dovrà essere apposta la dicitura “Avviso per la selezione di Esperto (Interno o 

esterno) Formatore - “Tecniche e Metodologie della didattica a distanza” - Cognome e nome 

dell’aspirante. 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- Istanza per l’incarico che si intende ricoprire utilizzando il modello Allegato1 riportante 

le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, e-mail, fotocopia 

carta di identità e codice fiscale, attuale status professionale, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679. 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- Curriculum vitae in formato europeo; 

- Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 

- Progetto formativo 

- Allegato 1 opportunamente compilato 

- Allegato 2 opportunamente compilato 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, quelle 

mancanti dei dati chiesti o pervenute oltre il termine. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di 

incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni 

rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione dal contratto. I dati personali che 

entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy (GDPR 2016 Privacy e successive modifiche), esclusivamente per le 
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finalità della presente selezione. 

Condizioni contrattuali e compensi 

A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è 

fissato in € 41,32. La liquidazione del compenso previsto, per le ore effettivamente prestate e debitamente 

documentate, avverrà alla conclusione delle attività. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet www.cpia1foggia.edu.it 
 

ALLEGATO 1 - Modello di domanda di partecipazione 

ALLEGATO 2 - Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze culturali/professionali ai fini della 

selezione dell’esperto formatore 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia Cavallone 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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