
 

 

 

 

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”  

 

PER CORSO FORMAZIONE DOCENTI 

“WORD-EXCEL” 

 

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 20 dicembre 2021 prot. n.7222, 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. 2021-2022 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. 2021-2022 che vede le scuole polo, appena 

rinnovate sulla base della nota prot. AOODGPER n. 42078 del 22/12/2021 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 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 nota MI prot. n. 39420 del 21/12/2021 avente per oggetto. “ Piano nazionale 

per la formazione dei docenti. Attività formative per l’a.s. 2021/2022. 

Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e 

rendicontazione delle attività”. 1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AML0P1I - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO "HERO PARADISO"
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  VISTA la nota della scuola polo IISS “Colamonico-Chiarulli” prot. n. 826 del   26/01/2022 

avente per oggetto: “Formazione docenti in servizio a.s. 2021/2022. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

 

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

 

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

scrittura e calcolo Word ed Excel quale strumento utile per una didattica 

innovativa; 

 

EMANA 

 

il seguente BANDO DI SELEZIONE INTERNA per PER N. 1 FIGURA DI “ESPERTO” per il seguente 

corso di formazione interno: 

 

“WORD ED EXCEL” 

 

Il corso ha come obiettivo di far conoscere ed approfondire nella maniera più intuitiva possibile gli 

strumenti offerti dai due programmi di scrittura digitale e di calcolo più diffusi al mondo: Word ed 

Excel, due strumenti importanti nell'ambito dell'espressione e della comunicazione.  

Sarà articolato in n. 17 ore di lezione e tratterà i seguenti argomenti: 

 

MICROSOFT WORD – elaboratore di testi 

1. L’interfaccia e gli strumenti comuni 

a. Componenti e strumenti dell’interfaccia 

b. Prime operazioni sul documento 

c. Impostare la pagina 

2. Lavorare sul testo 

a. Inserimento e modifica 

b. Prime regole di formattazione 

c. Gli stili del testo 

3. Gestire elenchi, tabelle ed elementi grafici 

a. Elenchi 

b. Tabelle 

c. Elementi grafici 

4. Documenti in uscita: stampa e archiviazione 

a. Stampa unione 

b. Stampa del documento 

c. Proteggere un documento di testo 

d. Archiviare documenti 

 

 

MICROSOFT EXCEL – software di foglio di calcolo 

1. Il foglio elettronico 

a. Operazioni di base 

b. I dati 

2. Gestione dei fogli di lavoro 

a. Righe e colonne 

b. Fogli di lavoro 
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3. Formattazione 

a. Formattazione dei dati 

b. Formattazione delle celle 

4. Formule e funzioni 

a. Formule aritmetiche e Funzioni 

5. Grafici 

a. Creare un grafico 

b. Modificare un grafico 

6. Salvare e stampare fogli di lavoro 

a. Salvare fogli di calcolo 

b. Stampare i fogli di calcolo 

 

Tutti i docenti interessati dovranno far pervenire la domanda debitamente firmata, mediante apposito 

modulo ALLEGATO A per l’ESPERTO, entro le ore 13:00 del 25/06/2022, 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 

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 per un 

totale complessivo lordo dipendente di € 702,44 ed € 932,14 lordo stato, 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, 1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AML0P1I - DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO "HERO PARADISO"
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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. 
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