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Bari, (fa fede il timbro di protocollo)

A tutti gli interessati
All’Albo della Scuola e al sito web
Amministrazione Trasparente
A tutte le istituzioni scolastiche
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Per la formazione , mediante procedura comparativa, dell’elenco degli esperti per l’attuazione delle
azioni di formazione riferite al personale docente nell’ambito della Formazione Nazionale prevista
dalla Legge107. CIG Z15283736E
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
VISTO il D.I.n.129/2018;
VISTO il CCNL Scuola 2018;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e in particolare il Progetto P04
“Formazione/aggiornamento Personale”;
VISTO il PTOF per l’anno scolastico in corso;
VISTO il Piano Triennale per la Formazione del Personale di questo Istituto, in particolare il punto
“sviluppo competenze per le attività laboratoriali e di personalizzazione”;
VISTA l’esigenza di formazione del personale in materia di ADHD e DOP;
CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta formazione è necessario avvalersi di
prestazioni professionali qualificate;
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per la figura di:

n.1 Esperto in ADHD e DOP
Art. 1 – Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione dell’elenco degli esperti ai quali affidare le azioni
di formazione rivolte al personale docente dell’11 Circolo Didattico San Filippo Neri di Bari.
E’ rivolto in particolare alla individuazione di esperti da utilizzare nel percorso formativo “ADHD E
DOP: STRATEGIE
DIDATTICHE
E
RELAZIONALI
PER
GESTIRE
I

XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI”
Viale A. Salandra, 18 – 70124 Bari - Tel/fax 0805566662 Sc. Infanzia 0805424604
PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice Fiscale 80007480728 - Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.gov.it
________________________________________________________________________________________________________________________

COMPORTAMENTI PROBLEMA – Percorso di Teacher Training”
che prevede
l’attivazione di un corso per un massimo di n. 30 docenti partecipanti da attivarsi nella sede dell’11
C.D. San Filippo Neri di Bari. I corsi prevedono il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella unità
formativa che fa parte integrante del presente avviso di selezione (allegato 1 – Unità formativa).
Art. 2 – Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domanda ai fini della selezione dell’esperto i candidati appartenenti alle seguenti
categorie professionali:







Docenti Universitari;
Psicologi con comprovata esperienza nel settore;
Psicopedagogisti con comprovata esperienza nel settore;
Neuropsichiatri dell’età evolutiva con comprovata esperienza nel settore;
Esperti qualificati nel campo dell’ADHD;
Esperti appartenenti ad Enti formatori anche con personalità giuridica.

I candidati produrranno apposita dichiarazione di:
o Diploma di laurea posseduto;
o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
o godere dei diritti civili e politici;
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
o di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di:
 conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui all’ Art.1, per le quali si
propone la candidatura, comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici
originali;
 comprovata esperienza in qualità di formatore in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche
e private, rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente
intervento, o in percorsi formativi di livello universitario o postuniversitario in ambiti
disciplinari coerenti;
 abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, a pena di esclusione:
 il progetto formativo;
 la domanda, utilizzando esclusivamente il format dell’Allegato A, debitamente
compilato, e l’Allegato B griglia di autovalutazione, debitamente compilata;
 copia del documento di identità in corso di validità;
 il CV in formato europeo.
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza
dall’elenco degli idonei.
Si ricorda inoltre che:
 ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Possono comunque essere svolti
idonei controlli, anche a campione, allo scopo di appurare la veridicità di quanto dichiarato
dai candidati;
 la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000
e delle successive modiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione al bando ai sensi dell’art.75 del
suddetto DPR n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, quest’ultimo potrà essere risolto di diritto, ai sensi
dell’art. n.1456 del Codice Civile.
Art. 3 – Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni relative alle
tematiche ed ai contenuti esplicitati all’Art.1 del presente avviso di selezione.
In particolare l’Esperto ha il compito di:
 coordinare la propria azione formativa all’impianto progettuale proposto;
 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto seguendo il
calendario concordato con l’Istituto;
 rendere disponibile l’eventuale materiale formativo utilizzato, in formato digitale, per la
pubblicazione sull’apposita sezione del sito web dell’istituto sede di svolgimento del corso
rilasciando apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
 promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo
sviluppo professionale;
 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
 documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o
eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso, compresi
eventuali questionari.
Art. 4 – Incarichi e Compensi
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate (su un totale di n.21ore retribuite per
attività di docenza) mediante opportuna documentazione. Per lo svolgimento della attività di docenza
e per le attività connesse alla docenza sarà riconosciuto un compenso omnicomprensivo (lordo
dipendente) ammontante ad euro 50,00 ad ora.
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I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli
infortuni e responsabilità civile. Il compenso sarà corrisposto al termine del servizio di docenza.
L’acquisizione dell’incarico da parte dell’esperto implica l’incondizionata accettazione riguardo a sede ed
orari di svolgimento, contenuti, eventuali modifiche.
Art.5 – Modalità di valutazione della candidatura
In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum ad
opera di una Commissione appositamente nominata, considerato quanto stabilito dal Regolamento
recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
La Commissione, nominata secondo quanto disposto nel successivo art.7, attribuirà un punteggio
globale massimo di 100 punti, sommando i punteggi attribuiti ai titoli professionali, culturali.
In considerazione delle specifiche finalità formative, il candidato evidenzierà, all’interno del proprio
CV, le specifiche esperienze e competenze maturate in relazione alle problematiche richieste. La
Commissione valuterà esclusivamente le esperienze professionali riportate nella domanda di
partecipazione, secondo le specifiche modalità previste; di ogni esperienza professionale o titolo
dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per permettere alla Commissione
di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in caso di informazioni
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi pertinenti
al profilo richiesto dal presente bando.
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali concluse ed i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi
secondo i criteri esplicitati dalla seguente tabella:
1

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione espressamente indirizzati
all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone
candidatura, in ambito regionale, nazionale o internazionale
Punti 2 (due) per ogni incarico, sino ad un max di punti 12(dodici)
2 Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze,
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per
cui si propone candidatura in ambito di scuole o reti di scuole.
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 40 (quaranta)
3 Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, TFA, Corsi di
perfezionamento, ...) per gli ambiti tematici per cui si propone candidatura
Punti 5 (cinque) per ogni incarico, sino ad un max di punti 30(trenta)
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4 Pubblicazioni cartacee o multimediali e/o contenuti didattici o digitali che affrontino tematiche
inerenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura.
Punti 2 (due) per ogni produzione, sino ad un max di punti 12(dodici)
5 Possesso di Dottorato di ricerca, corso di Specializzazione biennale o master universitari di 1°
o 2° livello attinenti l’intero percorso formativo per cui si propone candidatura.
Punti 2(due) per ogni corso, sino ad un max di punti 6 (sei)

Punteggio massimo =
100
Saranno considerati idonei all’inclusione nella graduatoria per esperti i candidati che otterranno un
punteggio minimo di 50 punti. In caso di parità di punteggio complessivo, prevarrà il miglior
punteggio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero 2 della tabella; in caso di ulteriore parità
di punteggio si applicherà lo stesso criterio ottenuto per i titoli professionali di cui al numero3 della
tabella.
Art.6 – Domanda di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, il progetto formativo e
l’istanza compilando i modelli: domanda di partecipazione (Allegato A) e griglia di autovalutazione
(Allegato B) ed il relativo curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo,
indirizzati al Dirigente Scolastico dell’11 Circolo Didattico San Filippo Neri di Bari entro e non oltre
le ore 12.00 del 13/05/2019 mediante consegna a mano o mediante PEC all’indirizzo
baee011008@pec.istruzione.it, riportante la scritta Oggetto: Candidatura “Esperto Unità
formativa: “ADHD E DOP: STRATEGIE DIDATTICHE E RELAZIONALI PER
GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA – Percorso di Teacher Training”.
Nell’istanza dovranno essere indicate, pena l’esclusione:
 Le proprie generalità;
 L’indirizzo e luogo di residenza;
 Titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato;
 Il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica PEO e l’indirizzo di posta elettronica
certificata PEC;
 Specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. Nella
domanda (fac-simile allegata al presente avviso pubblico con griglia di valutazione da
compilare a cura dell’interessato) dovrà essere espressamente dichiarata la propria
disponibilità a raggiungere la sede di espletamento di eventuale incarico;
 gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del
titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto
scolastico straniero;
 godimento dei diritti civili e politici;
 di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso;
 di non essere stato destituiti da Pubbliche Amministrazioni;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce.
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Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui
all’art.76 del sopra citato DPR 445/2000.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti pubblici, la
domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto autorizzativo del responsabile
dell’azienda o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica amministrazione l’eventuale incarico è
subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza).
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o
pervenute oltre la data di scadenza. La mancata e/o incompleta presentazione della
documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle
prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione pubblica, saranno
considerate causa di esclusione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Alla domanda, prodotta con gli appositi format previsti nell’Allegato A e nell’Allegato B, pena
l’inammissibilità della candidatura, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. progetto formativo;
2. copia del curriculum vitae con data e firma;
3. copia del documento di identità in corso di validità con data e firma;
4. elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali; nel caso di materiali accessibili in

rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL); l’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per
tutta la durata del procedimento.
Art.7 – Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2, si
procederà alla valutazione comparativa dei curricula pervenuti e alla formulazione di una
graduatoria di merito, sulla scorta della quale individuare le figure da nominare. La selezione delle
domande sarà effettuata da apposita Commissione, all’uopo costituita.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo e al sito web della
scuola.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente il giorno 14/05/2019.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza regolarmente presentata e la cui
progettazione sia rispondente alle esigenze progettuali.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata presumibilmente il giorno 30/05/2019.
L’Istituto provvederà a contattare direttamente l’aspirante.
Art.8 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito di cui all’art. 5.
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Art. 9 – Risoluzione del contratto
L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il contratto qualora, a suo giudizio,
l’attività non sia svolta in modo proficua in relazione agli obiettivi prefissati.
Art. 10 – Pubblicizzazione
Al presente avviso di selezione è data diffusione mediante pubblicazione sul sito della
scuola/sezione albo pretorio on line ed è trasmessa alle scuole della Regione Puglia per la successiva
pubblicazione all’albo.
Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi direttamente all’Ufficio di Segreteria
chiamando al numero 080 5566662.
Art. 11 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Tutela della Privacy
I dati 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 dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e del capo III del Regolamento
UE 2016/679.
Si allegano:
1. allegato A – modello domanda di partecipazione;
2. allegato B – griglia di autovalutazione;
3. allegato 1 – unità formativa.
Firmato digitalmente
da

MARIA IAIA

C = IT

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Iaia)
(documento firmato digitalmente)

