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 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° Circolo "Hero Paradiso" 

70029 Santeramo in Colle - BA - P.zza San Gaspare, 4 

      Tel. 0803024116 - Fax  0803027286 - C.F.82003550728 - Codice Meccanografico BAEE162002   

E-Mail baee162002@istruzione.it  PEC baee162002@pec.istruzione.it  

Sito internet - www.heroparadiso.edu.it – E-mail Dirigente: dirigente@heroparadiso.edu.it 
 

Prot.n. vedasi riquadro in basso      SANTERAMO IN COLLE, data in protocollo 

 

Ai docenti Scuola Primaria – Sito Web 

Agli Atti 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE  

PER N. 1 FIGURA DI “ESPERTO”  

E PER N. 1 FIGURA DI TUTOR D’AULA 

 

PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI 
“MULTIMEDIALITA' PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, 
permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo e i 

commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA L’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il 
giorno 19 novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle 

risorse per la formazione del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi 
dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. del 19/4/2018, delinea il nuovo 

quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di formazione in servizio 

per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 
2021/22. 

NELLE MORE della registrazione del CCNI e della conseguente definizione del Piano 

triennale di formazione docenti (2019-2022) ai sensi dell’art.1 comma 124 
della L.107/2015, con la presente nota si procede all’assegnazione delle 

risorse finanziarie della formazione per l’a.s. 2020-2021 anche al fine di 
assicurare la necessaria continuità delle iniziative formative in servizio per gli 

insegnanti. 

VISTO Il nuovo quadro contrattuale che conferma la visione strategica della 

formazione in servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema 
educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni singola unità scolastica 

una quota garantita delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni 
formativi specifici, mentre assegna alle scuole polo per la formazione il 

compito di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, definite a 
livello nazionale. 

VISTA L’assetto organizzativo per l’a.s. 2020-2021 che vede le scuole polo, appena 

rinnovate sulla base della nota prot. AOODGPER n. 43439 del 2/10/2019 
come destinatarie delle risorse finanziare per la formazione. I fondi saranno 

ripartiti alle scuole polo per la formazione in modo proporzionale al numero 

del personale docente dell’organico dell’autonomia. In particolare, una quota 
pari al 40% delle risorse disponibili sarà utilizzata per la gestione coordinata 

sul territorio delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione 
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scolastica con particolare riferimento alle priorità nazionali individuate come 

strategiche per quest’anno scolastico (v. oltre). Una quota pari al 60% delle 
risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle scuole polo per la 

formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle 
esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole. 

L’assegnazione dei fondi avverrà sulla base degli stessi criteri sopra descritti. 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (di seguito PNSD) al fine di introdurre, nel 
mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l’uso delle 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 
studenti nel campo digitale; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3847 del 28/01/2021 avente per oggetto. “ 
FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE 

DELLE RISORSE FINANZIARIE E PROGETTAZIONE DELLE INIZIATIVE 
FORMATIVE”. 

   

  VISTA   la nota MIUR prot. n. 2703 del 03/02/2021 avente per oggetto: ”Ripartizione  

fondi- “Formazione docenti” a.s.2020/21 con relativo decreto di impegno e      
autorizzazione per il 60% dei fondi da ripartirsi fra ciascuna istituzione 

scolastica del territorio; 

 

 VISTO    L’accordo di rete sottoscritto dei Dirigenti Scolatici dell’Ambito BA05; 
 

VISTI i vari DPCM che si sono susseguiti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  
da Covid-19 che hanno influito sul normale decorso di tutte le attività 

didattiche e formative della scuola; 

 
TENUTO CONTO della condizione di necessità e urgenza posta dall’emergenza sanitaria in atto 

per il Covid-19 con la parziale sospensione dell’attività didattica in presenza 
integrata dalla didattica on line; 

 
CONSIDERATA la necessità di formare il personale docente della scuola sull’uso della LIM 

quale strumento utile per una didattica innovativa e la realizzazione di 
percorsi formativi alternativi; 

 

EMANA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNA per PER N. 1 FIGURA DI “ESPERTO” e per N. 1 
FIGURA DI TUTOR D’AULA per il seguente corso di formazione interno: 

 
“MULTIMEDIALITA’ PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA” 

 

Il corso sarà articolato in n. 27 ore di lezione e tratterà i seguenti argomenti: 
 

• Componenti hardware del sistema LIM 
• Componenti software 
• Strumenti e tecniche per la creazione di “Learning Objects” 
• Presentazione e condivisione dei materiali in Ambiente di Apprendimento 
• Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo 
• Utilizzo software Office Word e Power Point 

 

L’uso efficace della LIM necessita di… 

 

Principi chiave 
  Cosa fare 

FAMILIARITÀ 
Capacità di usare le funzionalità 

e le risorse della LIM 

Sperimentare la LIM. Condividere idee, 

esperienze e risorse con i colleghi. 

ORGANIZZAZIONE 
Preparare l’ambiente in 

precedenza 

Far installare la LIM in posizione centrale, 

visibile e accessibile agli allievi. Collegare 
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Principi chiave 

  Cosa fare 

la LIM alla rete e al sistema audio prima 
della lezione. 

INTERATTIVITÀ 
Favorire la manipolazione dei 
contenuti da parte degli allievi 

Predisporre attitivà e occasione per far 
lavorare gli studenti sulla LIM. 

FLESSIBILITÀ 

Evitare di impartire contenuti 

preconfezionati ma rispondere 
alle richieste seguendo altre 

possibilità di indagine 

Prevedere percorsi alternativi. Favorire e 
seguire gli input degli studenti. 

COSTRUTTIVITÀ 
Creare opportunità per 
apprendere giocando con le idee 

Proporre simulazioni di fenomeni. Offrire 

situazioni per ragionare per ipotesi, 
riflettere sulle possibilità (“cosa 

succederebbe se…”) 

APERTURA 
Accettare idee nuove e nuove 

prospettive. Essere curiosi. 

Cercare nuove risorse. Favorire idee 

creative e divergenti. 

CONDIVISIONE 
Condividere con allievi e colleghi 
(altre scuole, ecc.) i propri 

materiali, le esperienze, ecc. 

Partecipare a comunità professionali. 
Avviare collaborazioni con altri 

insegnanti. 

PROGETTUALITÀ 

Preparare lezioni mirate 

all’utilizzo interattivo ed efficace 
della LIM. 

Individuare le esigenze della classe a cui 
la LIM può rispondere. 

 

La Lim ha un impatto positivo sull’apprendimento: 

• accresce l’interesse e la partecipazione dei discenti 
• apporta vantaggi tecnici (velocità, possibilità di registrare e salvare, uso di internet, ecc.), 

• rende la lezione più diretta e intuitiva, 
• favorisce la comprensione di concetti complessi, 

• facilita la memorizzazione (soprattutto grazie all’impiego di immagini), 
• sviluppa il “saper fare” e l’attitudine alla ricerca, 

• induce anche una riflessione sul proprio percorso conoscitivo, recuperando le attività svolte 
nelle lezioni precedenti. 

 

Tutti i docenti interessati dovranno far pervenire la domanda debitamente firmata, mediante 
apposito modulo ALLEGATO A per l’ESPERTO e ALLEGATO B per il TUTOR D’AULA, entro le ore 

13:00 del 30/04/2021, presso l’ufficio di protocollo alla posta istituzionale 
baee162002@istruzione.it di questa Istituzione Scolastica l’istanza corredata di Curriculum 

Vitae in formato PDF e Word relativo agli specifici titoli ed esperienze richieste per tale bando 
interno. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO 

Titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

Laurea ad indirizzo attinente ai moduli 4 4 

Diploma Istituto Superiore 1 1 

Formazione certificata attinente al ruolo richiesto 1 3 

Competenze informatiche certificate (patente 
europea) e/o avanzate, MOS o CISCO 

2 4 

Incarichi ed esperienze come formatore in corsi di 
informatica per DOCENTI 

2 8 

Incarichi ed esperienze come formatore in corsi 
PON per DOCENTI 

1 4 

Incarico di Animatore Digitale 5 10 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR D’AULA 

Titoli Punteggio Punteggio 

massimo 

Diploma tecnico Industrie elettroniche 4 4 

Formazione certificata attinente al ruolo richiesto 1 3 

Competenze informatiche certificate (patente europea) 

e/o avanzate, MOS o CISCO 

2 4 

Incarichi ed esperienze come formatore in corsi di 
informatica per DOCENTI/ADULTI 

2 8 

Incarichi ed esperienze come formatore in corsi PON per 

DOCENTI/ADULTI 

1 3 

Incarichi ed esperienze come TUTOR d’AULA in corsi di 
informatica per DOCENTI/ADULTI 

1 5 

Incarichi ed esperienze come TUTOR d’AULA in corsi 

PON per DOCENTI/ADULTI 

1 5 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo 

e sul sito della scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle richieste, oppure di non 

attribuirlo a suo insindacabile giudizio. 
Le domande saranno vagliate dal Dirigente Scolastico. 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
• pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 
• sprovviste della firma in originale del docente 
• sprovviste del curriculum vitae 

 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 41,32 lordo dipendente per le ore di docenza           

(ore 19) e in € 25,82 lordo dipendente per le ore di tutoraggio (ore 19), in coerenza con quanto 

disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione”. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte, come risultanti dai fogli firma. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività 

programmate e a seguito dell’effettiva acquisizione delle somme assegnate all’Istituzione 
Scolastica, da parte del Ministero dell’Istruzione (Scuola Polo). 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy) e dal Regolamento UE/2016/679, 

i dati personali forniti dal docente saranno raccolti presso il 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” di 

Santeramo in Colle per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 
forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della procedura di selezione 

comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. 
 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 
candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

Il bando è pubblicato all’Albo on line del sito web del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” di 
Santeramo in Colle. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Elena Cardinale 
   Documento firmato digitalmente  
  ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AML0P1I - 1 C.D. HERO PARADISO

Prot. 0001960/U del 22/04/2021 08:50Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

Allegato “A -modello di domanda – ESPERTO” 

 Prot. n. vedasi riquadro in basso 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” 

Santeramo in Colle 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione di ESPERTO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI 

“MULTIMEDIALITA’ PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a   il   

residente a  Via    

indirizzo e-mail       

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di ESPERTO PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI “MULTIMEDIALITA’ PER 

UNA DIDATTICA INNOVATIVA”  del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” _ FONDI AMBITO BA5 A.S.  

2019/2020. 

 
 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in caso di altra 
cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di 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; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600- 

undecies del codice penale, ovvero di non essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

□ che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

Punteggio 

candidato 

Punteggio 

Commissione 
Laurea ad indirizzo attinente ai moduli 4 4   

Diploma Istituto Superiore 1 1   

Formazione certificata attinente al ruolo 

richiesto 

1 3   

Competenze informatiche certificate 

(patente europea) e/o avanzate, MOS 

o CISCO 

2 4   

Incarichi ed esperienze come 

formatore in corsi di informatica per 

DOCENTI 

2 8   

Incarichi ed esperienze come 

formatore in corsi PON per DOCENTI 

1 4   

Incarico di Animatore Digitale 5 10   

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Si allega la seguente documentazione: 

□ Curriculum vitae; 

□ Altro specificare:    

 

Data                                                          Firma 
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Allegato “B -modello di domanda – TUTOR” 

 Prot. n. vedasi riquadro in basso 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” 

Santeramo in Colle 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione di TUTOR PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI 

“MULTIMEDIALITA’ PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a a   il   

residente a  Via    

indirizzo e-mail       

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione di ESPERTO PER TUTOR FORMAZIONE DOCENTI “MULTIMEDIALITA’ PER 

UNA DIDATTICA INNOVATIVA”  del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” _ FONDI AMBITO BA5 A.S.  

2019/2020. 

 
 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in caso di altra 
cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di 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; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 600- 

undecies del codice penale, ovvero di non essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

□ che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; 

□ di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titoli Punteggio Punteggio 
massimo 

Punteggio 

candidato 

Punteggio 

Commissione 
Diploma tecnico Industrie elettroniche 4 4   

Formazione certificata attinente al ruolo 
richiesto 

1 3   

Competenze informatiche certificate (patente 
europea) e/o avanzate, MOS o CISCO 

2 4   

Incarichi ed esperienze come formatore in 
corsi di informatica per DOCENTI/ADULTI 

2 8   

Incarichi ed esperienze come formatore in 

corsi PON per DOCENTI/ADULTI 

1 3   

Incarichi ed esperienze come TUTOR d’AULA 
in corsi di informatica per DOCENTI/ADULTI 

1 5   

Incarichi ed esperienze come TUTOR d’AULA 

in corsi PON per DOCENTI/ADULTI 

1 5   

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Si allega la seguente documentazione: 

□ Curriculum vitae; 

□ Altro specificare:    

 

Data                                                                            Firma 
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