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Al sito WEB di Istituto  

                 www.convittocirillo.edu.it 

 

AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO O DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326; 

VISTO il Dlgs. 165 del 30/03/2011; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107 

VISTA la nota MIUR prot. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in servizio  a.s. 2019-2020. 

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”   

VISTA la nota MIUR prot. 51647 del 27/12/2019 “Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 

2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019”   

VISTA la delibera n. 6  del Collegio docenti scuola primaria del 27/04/2020 

VISTO il progetto presentato dall’ insegnante Lucrezia Catacchio e destinato ai docenti della scuola primaria 

 

PUBBLICA 

 

Il presente avviso per il reclutamento di un esperto per il seguente Ambito tematico:  

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE FORMATIVA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

● godere dei diritti politici e civili; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

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

nel casellario giudiziale; 

● di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta  

● possedere esperienze di gestione di gruppi e di abilità relazionali. 

● Essere in possesso di adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico nell’utilizzo di 

internet, della posta elettronica e conoscenza dei principali strumenti di office-automation. 

I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i 

(allegato n 1) e debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione.  

L’accertamento della mancanza dei requisiti suddetti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

2. PROFILO RICHIESTO 
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L’esperto dovrà possedere un profilo formativo e professionale di carattere tecnico e didattico. Figura ideale 

è un docente con esperienza nella scuola primaria con familiarità nell’uso didattico delle tecnologie, nella 

progettazione di ambienti di apprendimento innovativi e nella comunicazione mediante strumenti tecnologici. 

Le attività di formazione saranno articolate secondo il seguente schema: n. 10 ore di attività formativa con 

l’esperto suddivise in n. 5 h di lezioni live e n. 5 h di video lezioni e n. 5 ore di studio individuale. 

La figura di esperto selezionata dovrà approfondire i temi attinenti alla tematica su indicata tenendo conto del 

particolare momento di emergenza epidemiologica a causa del COVID-19 che ha determinato la sospensione 

delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza (DAD). 

L’esperto ha il compito di: 

● partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative secondo 

le modalità stabilite dal direttore del corso; 

● produrre lezioni video, dispense scaricabili, test di autovalutazione; 

● consegnare al gruppo di discenti il materiale didattico utilizzato (documentazione, normativa, 

diapositive, ecc.). A tal proposito lo stesso rilascia al direttore del corso apposita autorizzazione e 

dichiarazione liberatoria. 

● supportare e gestire gli spazi formativi in funzione della specificità dei contenuti tematici oggetto 

del percorso formativo 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati 

e dovranno concludersi entro e non oltre il 12/06/2020. 

Il conferimento dell’incarico di esperto a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è subordinato 

all’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 

 

3. OBIETTIVI E FINALITA’ 

Miglioramento delle competenze valutative degli insegnanti, in direzione di specifiche e consolidate 

conoscenze, abilità e competenze. Sviluppo di specifici atteggiamenti e pratiche utili per realizzare una corretta 

valutazione diagnostico-formativa in classe e attraverso la DAD. 

Il corso si propone di Attuare forme di valutazione formativa nell’ambito della Didattica a distanza e in 

funzione della definizione di una didattica per competenze. Sperimentare attività di analisi, progettazione, 

costruzione e implementazione di prove di valutazione.  Analizzare il  ruolo formativo della valutazione 

all’interno di una didattica volta al recupero delle difficoltà e allo sviluppo delle buone competenze di base. 

Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita: 

• dei modelli e delle tecniche di verifica e valutazione formativa, con riferimento alle acquisizioni 

docimologiche; 

ed intende perseguire i seguenti obiettivi misurabili: 

• Individuare potenzialità e criticità della Didattica a distanza in modo da fornire contenuti didattici 

completi e strutturati integrando gli strumenti a disposizione dei docenti; 

• Rielaborare le proprie pratiche valutative in relazione alle differenze connesse alla gestione 

dell'interazione didattica a distanza; 

•  Accostarsi operativamente alla prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione 

autentica nella didattica a distanza 

•  Creare uno strumento osservativo utile per valutare in itinere le attività didattiche svolte a distanza 

•  Progettare prove valutative nelle attività didattiche a distanza tenendo conto delle specificità dei 

bambini e soprattutto dei  BES e DSA 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE  ESPERTO FORMATORE 

Le candidature, pervenute entro i termini indicati al successivo punto 7, saranno valutate in base ai seguenti 

criteri: 

Cognome e Nome del candidato  Valutazione 

punteggio 

TITOLI CULTURALI TOTALE max 28  

Laurea vecchio ordinamento/ Laurea triennale 

e biennio di specializzazione 

Punti 12  

• Laurea triennale  

 
Punti 6  

Dottorato di ricerca, Master universitario, 

corso di perfezionamento universitario o di 

Alta formazione attinenti l’ambito tematico di 

approfondimento  

4 punti per ogni titolo max punti 16 

  

 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE TOTALE max 64  

Esperienza come formatore nelle scuole di 

ogni ordine e grado sul tema riferito all’ambito 

tematico di riferimento 

3 punti per ogni scuola fino ad un max 

di 27 punti   

 

Esperienza in progetti riconosciuti a livello 

nazionale e internazionale attinenti l’ambito 

tematico di riferimento 

4 punti per ogni progetto fino ad un 

massimo di 12 punti  

 

Incarico di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze 

rivolti al personale della scuola ed 

espressamente indirizzati all’approfondimento 

delle tematiche attinenti l’ambito tematico di 

riferimento  

5 punti per ogni partecipazione fino ad 

un massimo di 25 punti 

 

 

TITOLI DIDATTICO-SCIENTIFICI  TOTALE max 6  

Pubblicazioni attinenti alle tematiche relative 

all’ambito tematico di riferimento.   

1, 5 punto per ogni pubblicazione max 

punti 6 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE   TOTALE max 2  

Competenze informatiche certificate  punti 2  

 Totale 100 PUNTI  

 

5. COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico è corrisposta la seguente retribuzione (D.I. 326/1995): 

● attività formativa: compenso orario lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed 

assistenziali e degli oneri riflessi dovuti per legge di € 41,32 per ogni ora di formazione fino ad un 

massimo di 10 ore.  
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6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico di questa Istituzione Scolastica. Con decreto successivo al termine fissato per la presentazione 

dell’istanza, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali, didattico scientifici e informatici dichiarati dai candidati. 

La commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidature sulla base del punteggio indicato al punto 4 

del presente bando di reclutamento. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuate alla data di scadenza 

del presente avviso. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane.  

 

7. TERMINE RICEZIONE DOMANDE 

Gli interessati devono produrre candidatura inviando: 

1) allegato 1 “Trasmissione candidatura e dichiarazione prodotta ai sensi del DPR 445/’00”, 

debitamente sottoscritto 

1) CV in formato europeo, debitamente sottoscritto 

indirizzandola al Rettore-Dirigente Scolastico Ester Gargano e facendola pervenire entro, e non oltre, le ore 

12,00 del 13/05/2020 all’indirizzo mail dell’istituto: 

BAVC010004@istruzione.it 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’istituto è esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. 

Nell’istanza e sulla busta, ovvero nell’oggetto della mail  deve essere riportata la dicitura SELEZIONE 

ESPERTO - IL PROCESSO DI VALUTAZIONE FORMATIVA NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

8.RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

▪ l’assenza dalle attività programmate; 

▪ il ritardo alle lezioni; 

▪ la negligenza. 

 

9. TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003, sono raccolti presso il Convitto Nazionale 

“Domenico Cirillo” di Bari per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Titolare del trattamento dei dati è il Rettore - Dirigente Scolastico pro-tempore, Ester Gargano, il Responsabile 

della Protezione dei dati è la LiquidLaw srl; 

Il presente bando è inserito all’Albo on line del sito internet del Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” 

(www.convittocirillo.edu.it) e pubblicato sullo stesso  sito web.   

         Il Rettore - Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Ester Gargano 

          (firma digitale) 
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