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Massafra 19/07/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
dell’Ambito TA022-Puglia 

per la pubblicazione  
sui rispettivi albi istituzionali 

 
Allo Staff Regionale di supporto 

 
All’USRPuglia 

 
All’Ufficio VII – Taranto 

 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Taranto 

 
All’Albo Pretorio 

 
Al sito web di Istituto 

 
AVVISO 

 
DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E 
COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ESPERTI FORMATORI DA CUI ATTINGERE, PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE NEL PIANO DI FORMAZIONE DELL’AMBITO 22 DI 
TARANTO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TA022-PUGLIA 

 

VISTO il Dl.gs 165 del 30/03/2001; 

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” ed in particolare l’art. 1, 

commi da 115 a 120 che disciplinano il periodo di formazione e di prova del personale 

docente ed educativo e commi 124 e 125 relativi alla formazione in servizio del personale 

docente; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei 

docenti 

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 e che individua l’IISS “De Ruggieri” di Massafra quale scuola 

polo per la formazione dei docenti “Ambito 22”; 

VISTO l'assetto organizzativo per l'a.s. 2020/21 che vede le scuole polo per la formazione, 
rinnovate sulla base della  nota MIUR prot. 43439 del 2/10/2019 , come destinatarie delle 
risorse finanziarie  per la formazione;  
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VISTO che questo istituto è stato confermato Scuola Polo per  la formazione per l'ambito TA022 a 
seguito di Conferenza di Servizi del 30/10/2019, indetta con  Nota  dell'U.S.R. Puglia  del 
25/10/2019, prot. 0029484; 
 

VISTA la nota MIUR – prot. 37467 del 24/11/2020 avente per oggetto “Formazione docenti in 
servizio a.s. 2020-2021. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 
iniziative formative.”; 

 

CONSIDERATA la necessità di selezionare esperti, tramite avvisi pubblici per la realizzazione di attività di 

formazione dei docenti a.s. 2020/21; 

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

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. 

rinvia; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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; 

CONSIDERATO che le scuole polo sono assegnatarie di finanziamenti per l’organizzazione e la 

realizzazione di tutto il percorso formativo riservato ai docenti; 

CONSIDERATE le risultanze del sondaggio sui bisogni formativi operato da questa scuola capofila 

d’Ambito; 

TENUTO CONTO dei risultati dell’incontro di coordinamento del Comitato Tecnico 29/06/2021 tenutosi 
dall’I.I.S.S. De Ruggieri; 

TENUTO CONTO Le priorità Nazionali come da nota M.I. 37467 del 24/11/2020 

TENUTO CONTO che ogni Unità Formativa sarà composta da 25 ore, di cui 13 frontali con esperto, 6 di 
laboratorio con Tutor e 6 di studio individuale; 

ATTESO che la selezione  degli esperti deve avvenire nel rispetto di procedure pubbliche di 
valutazione comparativa previste dalla norma; 

 
INDICE 

 
una selezione pubblica, mediante procedura comparativa su titoli, specifiche esperienze professionali e colloquio, 
disciplinata come segue per le seguenti aree di formazione: 
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 UNITÀ FORMATIVE  

U.F. 
DDI1 

UN CORSO 

GAMIFICATION/ROBOTICA 1° CICLO 

Nel corso dovranno essere illustrate, in modo graduale, le procedure per interfacciarsi con  la 
creazione di “Learning Games”, cioè giochi di apprendimento orientati all’innalzamento della 
motivazione e dell’interesse degli allievi, utilizzando la strategia didattica della Gamification, 
estremamente indicata per il rinforzo della memorizzazione dei concetti, ma anche per lo sviluppo 
della creatività e l’attivazione delle diverse intelligenze. Attraverso videolezioni e materiali a 
supporto, dovrà essere mostrato in modo estremamente pratico come creare dei “Learning Games” 
cioè dei moduli didattici interattivi, utili per favorire un approccio ludico all'insegnamento e facilitare 
i processi di apprendimento; tali giochi didattici potranno essere utilizzati direttamente in classe, o 
in laboratorio oppure possono essere creati, modificati e condivisi dagli insegnanti, anche in modalità 
online, con gli allievi per consentire loro di apprendere giocando. 
 
Nel corso si dovranno illustrare le finalità di un laboratorio di robotica quali: 

● avvicinare gli studenti al mondo della ricerca; 

● abituarli al metodo sperimentale; 
● facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica  
stimolare le loro capacita' di schematizzare, descrivere "problemi", utilizzare codici sintetici e 
condivisi; 

 
 

U.F. 
DDI2 

UN CORSO  

GAMIFICATION/ROBOTICA 2° CICLO 
Nel corso si dovranno illustrare le finalità di un laboratorio di microrobotica: 

● avvicinare gli studenti al mondo della ricerca; 

● incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle 
strategie in attivita' di  progettazione/realizzazione; 

● promuovere un atteggiamento attivo basato sull’osservazione e sulla scoperta e orientato 
al raggiungimento di una crescente riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri 
processi; 

● rinforzare le capacita' descrittive e documentative; 
● potenziare la capacita' di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative 

interpersonali e quelle collaborative e cooperative;  
Dal punto di vista metodologico il laboratorio deve essere inteso come un ambiente di 
apprendimento dove gli studenti possono realizzare attivita' di condivisione, riflessione, 
metacognizione e documentazione con un carattere trasversale alle discipline. 
 
La gamification dovrà essere introdotta come metodologia e logica dei meccanismi simili a quelli dei 
giochi per aiutare l’utente nell’acquisizione delle nozioni, aggiungendo missioni, obiettivi e premi così 
da incentivare la motivazione. Il corsista come competenze finali dovrà intendere la gamification 
come metodologia che spinge alla partecipazione e rende il processo di apprendimento più attivo. 
Lo scopo della gamification non deve essere quello di creare un ambiente eccessivamente e 
malsanamente competitivo per gli allievi, ma la competizione come componente non come obiettivo. 
La gamification come obiettivo di creare un ambiente collaborativo e stimolante. 
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U.F. 
GCRel 

DUE CORSI: uno da  modulare per scuola secondaria di 1° grado ed uno per scuola secondaria di 
2° grado. 

GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE RELAZIONI 
 

 Nel corso si dovranno illustrare: 

● promuovere l’interesse e la partecipazione degli studenti;  
● la comunicazione efficace e la relazione educativa;  
● creare ambienti di lavoro significativi: le didattiche inclusive e rispondenti ai 

bisogni degli allievi  (universal design for learning , metodo EAS…);  
● gestire  e prevenire la conflittualità in classe: il linguaggio ostile, bullismo e 

cyberbullismo , la competizione tra pari, le intolleranze di genere,  culturali, sociali 
ecc.;  

● gestire  e prevenire la conflittualità con le famiglie: il nuovo patto di 
corresponsabilità, la responsabilità genitoriale, la comunità educante;   

● analisi di casi.  

 
Art.1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di formatori esperti da cui attingere per la 
realizzazione delle azioni formative programmate nel Piano di Formazione dell’Ambito 22 di Taranto per figure di 
sistema. L’inserimento nella graduatoria non corrisponde all’assegnazione automatica agli incarichi. 

 
Art.2 – Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della 
candidatura: 

● Laurea o titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento; 

● Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
● Essere docenti a tempo indeterminato da almeno 5 anni; 

Si precisa che i Formatori, al momento della presentazione della domanda dovranno dichiarare la piena disponibilità 
e la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa e accettare le condizioni previste dal presente avviso. 
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di  partecipazione, nel quale dovranno 
pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento a quanto previsto dal 
successivo art. 3. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

 
Art.3 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi che saranno 
oggetto di valutazione da parte della Commissione: 

1. Abstract (come da modello inserito nella domanda, All.1 tab.A) art.4), contenente la descrizione dell’esperienza 
nell’ambito dell’area o delle aree indicate. Il candidato dovrà garantire la paternità dell’Abstract, nonché 
l’originalità e titolarità di ogni diritto inerente all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza 
che abbia coinvolto altre persone.  

2. Le pubblicazioni di cui alla tab.B) art.4; 
3. Le esperienze professionali di cui alle tab.C) art.4; 

Il candidato dovrà indicare nella domanda per quale corso (o corsi) intende candidarsi e tale indicazione dovrà comparire 
nell’oggetto della mail di candidatura unitamente al cognome e nome del candidato; 
Il candidato che volesse partecipare a più corsi dovrà presentare altrettanti Abstracts. 
La commissione, durante il colloquio, porrà molta attenzione al materiale che l’esperto proporrà per le attività di 
studio individuali che lo stesso presenterà nell’allegato 1.  
N.B. Trattandosi di nuova progettazione la commissione valuterà ex novo quanto riportato dai candidati, pertanto 
punteggi attribuiti in corsi precedenti non possono essere considerati. 
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Art.4 – Criteri di valutazione 
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dell’IISS “De Ruggieri” di Massafra (TA), attribuirà un punteggio 
globale massimo di 100 (cento) punti così suddivisi: (All.2) 
 
Tabella A) Valutazione dell’Abstract (max. 30 punti): 

A.1) Coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e dell’Ambito (fino a 10 punti); 
A.2) Presenza di azioni innovative (fino a 10 punti); 
A.3) Validità della programmazione e dell’articolazione delle ore in presenza, con riferimento al quadro teorico e 

metodologico (fino a 5 punti); 
A.4) Qualità dei materiali messi a disposizione (fino a 5 punti); 

 
Tabella B) Valutazione delle pubblicazioni (a carattere scientifico e/o didattico) (max. 10 punti):  

B.1)  Pubblicazioni inerenti al corso (1 p.to per ogni pubblicazione); 
 

Tabella C) Valutazione delle esperienze professionali (max. 40 punti): 

C.1) Esperienze documentate di ricerca universitaria in progetti nazionali e/o internazionali su tematiche inerenti al corso: 
1 p.to per ogni esperienza (fino a 10 punti); 

C.2) Attività di formazione e/o ricerca professionale nell’ambito della formazione e/o dell’innovazione didattica in 
tematiche inerenti al corso: 2 punti per incarico della durata non inferiore alle 8 ore (fino a 20 punti); 

C.3) Incarichi di esperto in attività formative in presenza e online dirette al personale scolastico: 0,5 per incarico (fino a 10 
punti). 

 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, 
l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per 
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni 
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o dell’innovazione 
didattica in tematiche inerenti all’oggetto del bando. 
Al fine di valutare l’esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti all’oggetto del 
bando. 
 
Tabella D) Colloquio (max. 20 punti): 
 
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio  complessivo pari o 
superiore a 60/100 (sessanta/100) 
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno comunicato 

mediante posta certificata da tais02800c@pec.istruzione.it . 
 

Art.5 – Svolgimento delle attività 
Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e delle esigenze 
formative, potranno essere conferite attività di docenza nei corsi di formazione su indicati. 
L’incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei materiali da utilizzare 
in modalità  e-learning. 
Le attività di docenza potrà svolgersi: 

- in presenza, presso le sedi indicate dalla Scuola Polo e, comunque, facenti parte dell’Ambito TA022; 
- oppure in modalità a distanza online con l’utilizzo di piattaforme call con attività sincrone e asincrone. 
 Il formatore sarà affiancato da un Tutor per assistenza, gestione piattaforma e rilevazione presenze sia in presenza 
che online.  

Le attività oggetto degli incarichi, che verranno conferiti dall’IISS “De Ruggieri” di Massafra, dovranno essere svolte tra 
settembre e ottobre2021, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

mailto:tais02800c@pec.istruzione.it
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Art.6 – Obblighi per l’esperto 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 
− partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, organizzato 

dalla Scuola Polo anche in modalità online;  

− concordare con il direttore del corso e consegnare prima dell’inizio delle attività il programma dettagliato del 
modulo e il materiale didattico che si intende utilizzare; 

− segnalare al tutor le competenze acquisite dai corsisti che confluiranno nell’attestazione finale;  
− compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

compresi eventuali questionari; 
− rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza; 
− rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

− produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei controlli 
successivi. 

 
Art.7 – Proprietà intellettuale dei materiali prodotti 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo per la formazione, che 
si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica territoriale, regionale e nazionale, nonché a 
programmarne la rielaborazione e modellizzazione scientifica, coordinandosi con le altre Scuole Polo del territorio 
regionale e con lo Staff regionale per la Formazione, attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
Art.8 – Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 
n. 326 (circolare MIUR 0009684.06-03-2017 - Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-
2019, questioni operative), un compenso onnicomprensivo di € 41,32 orarie (elevabili a € 51,65 per i professori 
universitari) fino ad un max. pari alle ore di docenza assegnate. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 
Art.9 – Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico, insieme a tutta la documentazione necessaria 
alla valutazione prevista dall’art.4. Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti dichiarati in 
originale. 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (modello Allegato 1): 

a) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile); 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza – numero di cellulare – Codice Fiscale; 
d) scuola o sede di attuale servizio; 
e) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
f) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato conseguito 

e della votazione riportata; 
g) 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; 
h) godimento dei diritti politici; 
i) 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 giudiziali; 
j) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 
k) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 



 

 
 

7 

l) la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere la sede individuata per la formazione, e che, 
eventualmente, l'accettazione dell'incarico non arrecherà pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti 
alla propria funzione presso la scuola di servizio (in questo caso allegare nulla osta del Dirigente); 

m) l’indirizzo di posta elettronica, che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e dall’IISS “De 
Ruggieri”. 

 
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 
L’IISS De Ruggieri si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 
ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. 
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. 
Alla domanda (Allegato 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa), dovranno essere 
obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l’inammissibilità della candidatura: 

1. Copia curriculum vitae, in formato europeo, anch’esso debitamente firmato, avendo cura di evidenziare le esperienze 
che si intendono sottoporre alla Commissione a supporto della propria candidatura per uno specifico Ambito tematico 

2. Abstract (come da modello) contenente quanto previsto dall’articolo 4 tab. A)1-2-3-4. 
3. Elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dalle tab. B) e C) art.4 del presente avviso pubblico 
4. Allegato 2: Griglia di valutazione  
5. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 02/08/2021 
scegliendo una delle seguenti modalità: 

● a mezzo servizio postale (non farà fede la data del timbro postale di invio anche se ricadente nell’arco temporale 
previsto dal bando), indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “De Ruggieri”, via Crispiano s.n.c., 74016 – Massafra 
(TA), in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura “Selezione esperto 
FORMATORE azioni formative Ambito 22 di TARANTO, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del 
candidato”; 

● mediante consegna diretta presso lo sportello del Protocollo dell’IISS “De Ruggieri” in via Crispiano s.n.c. a 
Massafra, in busta chiusa e sigillata, firmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura “Selezione esperto 
FORMATORE azioni formative Ambito 22 di TARANTO, sigla dell’Unità Formativa e NOME e COGNOME del 
candidato”; 

● invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tais02800c@pec.istruzione.it con oggetto la dicitura 

“Selezione esperto FORMATORE azioni formative Ambito 22 di TARANTO, sigla dell’Unità Formativa e NOME e 
COGNOME del candidato” 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
Considerato il periodo non è possibile prevedere la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria che avvera 
comunque  entro il mese di agosto. 

 
Art.10 – Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola polo, dott.ssa Elisabetta SCALERA e 
composta dai Dirigenti Scolastici Maria Rosaria Blonda I.C. “Giovanni XXIII - Martina Franca, Pasquale Castellaneta - I.C. 
“ Marconi - Michelangelo” Laterza, Fabio  Grimaldi  I.C. “Diaz “ Laterza, Sabrina Lepraro I.C. “Severi” - Crispiano, Luciana 
Lovecchio I.C. “Deledda” - Ginosa, Gianluigi Maraglino I.C. Pascoli - Massafra, Angelica Molfetta I.C. “Pascoli -Giovinazzi” 
-  Castellaneta, Franceso Raguso I.I.S.S. “Mondelli “ – Massafra.     In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. 
La Commissione di valutazione si riunirà presso l’IISS “De Ruggieri” di Massafra in modalità Smart – Hangouts Meet . 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui  all’art. 4 del presente 
avviso, saranno successivamente pubblicate sul sito dell’IISS “De Ruggieri” di Massafra www.liceoderuggieri.edu.it  le 
graduatorie avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

http://www.liceoderuggieri.edu.it/


 

 
 

8 

 
Art.11 – Validità della graduatoria 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative (a.s. 2020-21) e potranno essere 
estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.  
In caso di proseguimento nell’affidamento del Piano di Formazione di Ambito 22 di TARANTO da parte dell’Autorità 
competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata. 
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dall’IISS “De 
Ruggieri” di Massafra per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di scorrimento della 
graduatoria.  
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse 
dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso 
prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative e con il numero degli esperti che si proporranno. 

 
Art.12 – Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs n. 165/2001 e ad una richiesta di 
disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali 
specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento 
dell’incarico. 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 
2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

 
Art.13 – 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. 

Al termine del corso sarà somministrato ai corsisti un questionario di gradimento per verificare l’efficacia dell’intervento 
didattico. 

 
Art.14 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Elisabetta SCALERA, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
Art.15 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art.16 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo www.liceoderuggieri.iedu.it e sul sito Internet 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, sul sito dell’Ufficio VII di Taranto, sul sito delle scuole dell’Ambito 22 di 
TARANTO ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, con richiesta di pubblicazione sul proprio sito 
web. 
 

La D.S. dell’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” 
Scuola Polo per la Formazione Ambito TA022  

Dott.ssa Elisabetta SCALERA 
documento firmato digitalmente 
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