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OGGETTO: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019-2022 - AMBITO n.8 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DIGITALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 
VISTA la  Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di categoria”; 

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D. D. G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione 

dello Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 
3 ottobre 2016; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione 

dei docenti 2016-2019;
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VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

 

VISTO che il D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle Scuole Polo per la 

formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione hanno 

anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative di 

formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co-progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate 

le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della 

regione Puglia; 

 

CONSIDERATO che la scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” è stata confermata come scuola 

polo per la formazione dell’ambito PU08 per il triennio 2019/2022 durante la conferenza di servizio 

tenutasi in data 29.11.2019 presso l’IISS Elena di Savoia- Calamandrei di Bari su convocazione del 

Direttore Generale dell’USR Puglia (prot. n° 29484 del 25.10.2019);   

 

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

Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

 

CONSIDERATE le intese raggiunte durante la conferenza di servizio tenutasi in data 04.02.2020 

presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina”; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare n. 2 unità per le attività di supporto digitale al Piano di 

Formazione triennale dell’ambito n. 8; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 

CONSIDERATO che il MIUR ha assegnato i fondi relativi al piano nazionale formazione docenti per 

l’a. s. 2019/2020 con nota prot. 51647 del  27/12/2019; 

 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

 
RITENUTO che la figura che si occuperà delle attività di supporto informatico debba essere prioritariamente 
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individuata all’interno del personale dell’Istituto capofila; 

 

 

Tutto ciò rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

INDICE 

 

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il PIANO PER LA 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019-2022 - AMBITO n.8 da impiegarsi per la seguente attività: 

 
supporto digitale distribuito in 2 unità 

(compenso omnicomprensivo € 1.050,00 in totale lordo dipendente 

per l’annualità 2019-2020) 

 

 
Le principali attività saranno le seguenti: 

- inserimento dati in piattaforma Ministero dell’Istruzione ed anche in piattaforme realizzate dall’USR 

Puglia e dalla scuola polo; 

- gestione informatizzata della documentazione; 

- supporto digitale a tutto il personale coinvolto nelle fasi organizzativo-gestionali del piano; 

- caricamento di tutta la documentazione relativa al PIANO PER LA FORMAZIONE DEI 

DOCENTI 2019-2022 - AMBITO PU08 sul sito web della scuola. 

 
Per la partecipazione alla selezione indetta con la presente procedura il candidato dovrà essere il possesso di 

almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

 titolo di studio compatibile con l’area prevista; 

 esperienza pregressa in questo ruolo; 

 esperienza pregressa in altri campi lavorativi affini. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla selezione riportante 

in oggetto la dicitura “Contiene domanda per l’incarico di supporto digitale per il Piano per la 

Formazione dei Docenti 2019-2022 - Ambito N.8”, entro le ore 10:00 del giorno 06.04.2020 facendola 

recapitare tramite pec all’indirizzo bamm294009@pec.istruzione.it o tramite peo all’indirizzo 

bamm294009@istruzione.it . Saranno escluse dalla procedura di selezione domande consegnate oltre i termini 

di scadenza ovvero pervenute successivamente al suindicato termine delle ore 10:00 del 06.04.2020. 

 

Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte in carta libera utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso (Allegato A) e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

- Tabella valutativa e comparativa, regolarmente sottoscritta, redatta compilando il modulo allegato al 

presente bando (Allegato B); 

- Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto. 

Nella domanda di partecipazione, tra l’altro, i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità: 
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita IVA, comune di 
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residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 

prima della pubblicazione del presente bando; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;  

5. di assicurare la propria attività di “supporto digitale” per tutta la durata prevista per la realizzazione del 

progetto. 

 

La selezione tra tutte le candidature validamente pervenute avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 

alle esperienze pregresse, ai titoli ed alle competenze possedute sulla base dei criteri di valutazione e di 
punteggi di seguito specificati: 

 per ogni titolo di studio compatibile con l’area prevista: punti 20 (fino a un massimo di punti 60); 

 per ogni esperienza pregressa in questo ruolo: punti 5 (fino a un massimo di punti 20); 

 per ogni esperienza pregressa in altri campi lavorativi affini: punti 5 (fino a un massimo di punti 20). 

In caso di uguale punteggio, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane per età. 

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo dell’Istituto. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento comunicato direttamente all’interessato. La durata 

del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative (compenso orario come da tabelle 5 e 6 
CCNL Scuola 2006) e in funzione alle esigenze della Istituzione Scolastica. 

La misura massima del compenso è stabilita in € 1.050,00 omnicomprensivi (lordo dipendente) e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività di supporto digitale e comunque dopo 
l’avvenuta erogazione dei fondi relativi al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 - Ambito N.8. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del REG. UE 2016/679  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto 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. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs.196/2003 e del REG. UE 2016/679. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto e nel sito WEB d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Scuola Polo per la formazione ambito 8 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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