
 
Prot. n.1612/06        Galatone, 18/03/2021 
 
                                                                      Al Sito web- Amministrazione Trasparente 

                                                                      Ai Docenti 

                                                                      Al DSGA 

 

 

Oggetto: Avviso selezione Esperto per Corso di Formazione destinato ai Docenti di Scuola 

Primaria “La nuova valutazione nella scuola primaria O.M. n.172 del 4/12/20” 

 

                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO     il DPR n. 275/1999; 

VISTO     il D.Lvo n. 165/2001, nello specifico l’art. 7 secondo il quale per esigenze cui  

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione 

VISTO     il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO     il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del   

                lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA     la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento   

                amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO     il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA     la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTA     la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

VISTO     il finanziamento erogato dall’AMBITO 18 (Scuola Polo I.C. “Magistrato Falcone”  

 di Copertino) con nota prot. 811 del 26/2/20, avente ad oggetto “Ripartizione    

 fondi formazione docenti a.s. 19/20, nota AOODGPER Prot. 49062 del 29/11/19” 

RITENUTO necessario attivare un Corso di formazione per i Docenti di Scuola Primaria   

                   sulle tematiche in oggetto  

TENUTO CONTO   che per la realizzazione del sottoelencato progetto si rende necessario  

procedere all’individuazione di un esperto in valutazione e che tale figura non 

rientra tra le risorse professionali interne all’Istituto; 

CONSIDERATA      la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata  

     esperienza e professionalità; 

TENUTO CONTO   dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a  

    personale esterno all’ amministrazione; 

CONSIDERATA      la natura dell’attività intesa a procedere celermente alle nuove  

    modalità valutative per il secondo quadrimestre; 

 

                                                                   EMANA 

  

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

 ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 

Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 
Ambito Territoriale  N. 18– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 

E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it 

 

 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it/


Per il reclutamento di un esperto esterno specializzato in valutazione dei processi di apprendimento 

nella Scuola Primaria. 

 

Per quanto sopra si forniscono le seguenti specifiche: 

- Durata dell’incarico: aprile –maggio 2021 

- Compenso previsto €. 480,00 al lordo dei contributi e delle ritenute per € 40,00 lordi/ora. 

 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità, preliminarmente avverrà con la verifica 

dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

 Rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 Indicazioni dei dati essenziali e di merito; 

 Laurea richiesta afferente la tipologia della attività da svolgere ed esperienze  

           professionali coerenti con lo svolgimento dell’incarico; 

 

La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei requisiti e criteri di seguito riportati: 

 

                               REQUISITI e CRITERI PUNTEGGIO (max 100 punti) 

 

TITOLI Punteggio: 

 

- Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del presente bando (Pedagogia, Scienze 

della Formazione, discipline umanistiche) max 30 punti; 

 

Punti 30 voto 110 e lode 

Punti 29 voto 110 

Punti 25 voto da 105 a 109 

Punti 20 voto da 100 a 104 

Punti 15 sotto il 100 

 

- Titoli di specializzazione post –laurea connessi alle aree tematiche oggetto del presente bando 

Specializzazione post-laurea (almeno biennale 120 cfu) max. 10 punti- Punti 5 per specializzazione 

Dottorato - punti 4 

Pubblicazioni inerenti tematiche sulla valutazione – max 6 punti- Punti 2 per ogni pubblicazione 

 

 

- Esperienze professionali  

 

Docenza presso le Istituzioni scolastiche Statali max 20 punti- punti 2 per ogni  

anno; 

Attività in qualità di formatore (minimo 10 ore) presso Istituti Comprensivi max 20   

punti- punti 2 per ogni Corso 

Competenze digitali max 10 punti-punti 5 per ogni Corso 

 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

 

-abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

-abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

 

L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs.n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge n° 133/08 

anche in presenza di una sola istanza. 



 

Il Dirigente Scolastico, nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di commissioni 

appositamente costituite. Le domande comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei 

requisiti di cui sopra, dovranno pervenire perentoriamente all’Istituto entro il 29/03/2021 ore 10,00, 

pena l’esclusione dalla selezione, tenuto conto dell’urgenza di attivare il servizio oggetto della 

presente procedura. 

Visto il periodo emergenziale viene consentito l’invio solo tramite PEC 

leic894009@pec.istruzione.it. 

 

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare (Indicazioni dei dati 

essenziali e di merito) nell’ordine quanto segue: 

 

 

 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa 

scuola, relative al presente bando. 

 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 

Professionale in formato europeo redatto in carta semplice, datato e firmato. Potrà altresì allegare 

tutte le certificazioni che riterrà opportune. 

I titoli e le competenze posseduti devono essere documentati, anche con autocertificazione. 

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse 

verificarsi l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo. 

Il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio a eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Nel caso di pubblico dipendente l’impegno da assumere non deve risultare incompatibile con 

l’orario di servizio e alla domanda deve essere allegata la formale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Trattamento dei dati personali - Informativa 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso  

pubblico. 

I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le  

finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla 

Legge. 

 

mailto:leic894009@pec.istruzione.it


Il titolare del trattamento è ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1-GALATONE, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Adele Polo; 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Matteo Centonze. 

I riferimenti per contattare il RPD sono disponibili sul ns. sito istituzione alla sezione "Privacy". 

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 

rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 

sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria –0833 865593 e chiedere dell’Ufficio 

Personale. 

 

  Si porgono distinti saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


