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Bitonto, (data del protocollo) 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI MATEMATICA 

E MATEMATICA E FISICA 

“Esperimenti di Fisica con attrezzature in dotazione al laboratorio del Liceo Galileo Galilei” 

 
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19.10.2016 di adozione del Piano per la formazione dei 

docenti 2016-2019; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del D.I. n. 129/2018, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

ATTESO che il suddetto progetto di formazione ha adeguata copertura finanziaria; 

VISTA la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022 di approvazione del Piano di 

Formazione e Aggiornamento – Triennio 2022/2025; 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18/11/2022 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTO il verbale del Dipartimento di Matematica e Fisica di questo Liceo; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 157/VI.2.1 del 17/01/2023; 

 

INDICE 

un bando interno mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali, per il reclutamento di esperti, per un corso di formazione “Esperimenti di Fisica con 

attrezzature in dotazione al laboratorio del Liceo Galileo Galilei”. Il corso deve essere svolto nel 

periodo febbraio-giugno 2023. 

 

ART. 1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I candidati potranno produrre apposita istanza di partecipazione, utilizzando esclusivamente i moduli 

allegati al presente Avviso in formato Word (Allegato n. 1 e 2) – di cui costituiscono parte integrante. 
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La valutazione e la conseguente comparazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico 

che, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e professionali posseduti dai 

candidati, individuerà il destinatario cui affidare l’incarico. 

Nell’istanza di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, 

indirizzo e-mail. 

 
L’istanza di cui all’Allegato n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 

• Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si su cui si 

dovranno evidenziare titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata 

nell’art. 4; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità con firma 
in originale del candidato; 

• Tabella valutazione titoli e esperienze professionali compilata dal candidato (allegato n.2); 

• Proposta progettuale articolata in n. 15 ore di attività in modalità sincrona in presenza e n. 

15 ore di attività di approfondimento personale, per un totale di 30 ore. 

 

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 26/01/2023 

nelle seguenti modalità: 
• consegna brevi manu in segreteria presso l’ufficio protocollo; 
• Racc.ta A/R; 

• PEC personale del candidato al seguente indirizzo baps1200b@pec.istruzione.it. L’istanza 

e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in originale e successivamente scansionati e 

allegati in formato “.pdf”, oppure potranno essere firmati digitalmente. 

 

L’istanza dovrà riportare, sulla busta o in oggetto, la seguente dicitura: candidatura avviso prot. 

(riportare il numero di protocollo del presente bando) del 18/01/2023 – Esperto Corso di 

formazione “Esperimenti di Fisica con attrezzatture in dotazione al laboratorio del Liceo Galileo 

Galilei” 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia ulteriore 

mezzo differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine perentorio indicato. Non 

farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 

Bando. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica e sul sito web (Amministrazione Trasparente). 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e 
di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 

sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto 

sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla presente procedura. Il Dirigente 

Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei 

contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 
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ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente avviso) 

da dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 
2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 
4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza 

6. in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché 

delle altre leggi vigenti in materia; 

7. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo 

il nuovo ordinamento. 
 

 

ART. 3 – PROFILO DELL’ESPERTO: 

Competenze e requisiti richiesti 

Laurea in fisica; 

Disponibilità a impostare il corso basandosi sul censimento della strumentazione disponibile nel 

laboratorio; 

Esperienza documentata di docenza in corsi di fisica in laboratorio. 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DI MERITO 

 

Sono oggetto di valutazione: 

1. titoli culturali; 

2. titoli professionali; 

3. esperienze professionali specifiche; 

4. proposta progettuale. 

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono così esplicitati: 
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TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI SPAZIO RISERVATO 

AL DIRIGENTE 

 110 e lode 8  

TITOLO DI AMMISSIONE 110 5 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente con l’incarico 
professionale per il quale si concorre 

4 
da 99 a 109 

 fino a 98 3 
 

 

 

Laurea triennale coerente con l’incarico professionale per il quale si  4 
concorre  

 Master universitari di I e II livello che 
rilascino almeno 60 CFU, solo se attinenti 

all’area di riferimento 

(max 2 titoli) 

 

5 

 

 Corsi di formazione superiori a 50 ore, solo 
se attinenti all’area di riferimento 

2 

 Corsi di formazione da 21 a 50 ore, solo se 
attinenti all’area di riferimento 

 
1,5 

 Corsi di formazione da 8 a 20 ore, solo se 
attinenti all’area di riferimento 

 
1 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l’incarico professionale per il quale si concorre: 
Dottorato di ricerca coerente con la figura 

professionale 
5 

  

Pubblicazioni attinenti al settore 
2 

Per 
pubblicazione 

  

Certificazioni linguistiche 
 

0,5 

  

 
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.) 

 

  0,5 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

coerenti con l’incarico professionale per il quale si concorre: 

- Anni di insegnamento in ruolo e/o di dirigenza in Istituti scolastici 

Statali o paritari 

 

 

[a partire dal VI anno di ruolo] 

 

 

1 
per ogni anno 

 

 
- Esperienze in qualità di formatore e/o docente e/o tutor nel settore 
di pertinenza (progetti cofinanziati dal FSE, corsi per Neoassunti, ecc.) 
[esperienze limitate agli ultimi 15 anni; elencare progetti, annualità e 
ore svolte] 

 

 
 

superiore a 50 ore 

 

 

 
1,5 

per ogni 
corso 

 

 Da 9 ore fino a 50 ore 1 
per ogni 

corso 



 

 

Sarà assegnato un punteggio massimo pari a 10 p. alla proposta progettuale presentata coerente con 

la tematica del corso. 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curricolo valido, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 

L’Istituto si riserva di dividere le ore di docenza anche fra più esperti. 
 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica, salvo diverso avviso, entro il 

giorno 31/01/2023. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 7 – COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 
 

Il compenso orario lordo per l’attività di esperto è pari ad Euro 35,00. Il compenso sarà erogato per le ore 

effettivamente svolte in modalità sincrona in presenza. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva 

di questa istituzione scolastica. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI PER L’ESPERTO 
 

L’esperto nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 

- partecipare agli  eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 
- documentare l’attività svolta mediante la compilazione dell’apposito registro; 

- fornire il materiale didattico; 

- 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. 9 – 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. 
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ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Il Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei” di Bitonto, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali saranno trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in 

cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S.G.A. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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ALLEGATO 1 
 

Istanza di partecipazione alla selezione di cui all’ Avviso prot. n. … 
 

Al Dirigente Scolastico 
L.S. “G. GALILEI” 
Bitonto (Ba) 

 
ll_ sottoscritt   

Cognome    
Nome    
Nazionalità    
Status Professionale     
Ente/Azienda/ Altro, presso cui si esercita l’attività lavorativa     

 

Codice fiscale P. Iva    
Data di nascita  Luogo di nascita   Prov.   
Comune di residenza      Prov.   
Via / Piazza /C.so nr            
Cap e-mail   @     
Telefono fisso   Telefono mobile       

 

Visto l’Avviso di selezione prot. n. … 
 
 

CHIEDE 

 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto del corso di formazione per docenti di 
Matematica e Matematica e Fisica: “Esperimenti di Fisica con attrezzatture in dotazione al laboratorio del Liceo Galileo  
Galilei” 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 

 
- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 

conoscenza; 
- non essere stati destituiti da pubblici impieghi; 
- non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in 

qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in 
materia; 

- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola; 
- aver preso visione dei criteri di selezione; 
- possedere le esperienze e le competenze, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con Dirigente scolastico., in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al corso). 

 
Allega Curriculum vitae in formato europeo, il documento di riconoscimento con firma in calce, l’’allegato n. 2 
debitamente compilato ed una proposta progettuale coerente con l’indetto corso di formazione per docenti. 

 
Luogo e Data Firma 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 
nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 
 

Luogo e Data Firma 

 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato ed integrato dal Regolamento 
Europeo 679/2016. 

 
 

Luogo e Data Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALL.2 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PER LE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
 
 

 
TITOLI CULTURALI VALUTABILI 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTI 

Riferimento alla pagina nel 
curriculum vitae 

Spazio 
riservato al 
Dirigente 

TITOLO DI AMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente con l’incarico professionale per il 

quale si concorre 

110 e lode 8   

110 5   

da 99 a 109 4   

fino a 98 3   

Laurea triennale coerente con l’incarico 
professionale per il quale si concorre 

 
4 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l’incarico professionale per il 
quale si concorre: 

Master universitari di I e II livello che 
rilascino almeno 60 CFU, solo se attinenti 

all’area di riferimento 
(max 2 titoli) 

 
5 

  

Corsi di formazione superiori a 50 ore, solo 
se attinenti all’area di riferimento 2 

  

Corsi di formazione da 21 a 50 ore, solo se 
attinenti all’area di riferimento 1,5 

  

Corsi di formazione da 8 a 20 ore, solo se 
attinenti all’area di riferimento 1 

  

Dottorato di ricerca coerente con la figura 
professionale 5 

  

Pubblicazioni attinenti al settore 
2 

Per 
pubblicazione 

  

Certificazioni linguistiche 0,5   

 
 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, ecc.) 

 
 
 

0,5 

  

TITOLI PROFESSIONALI 

coerenti con l’incarico professionale per il 
quale si concorre: 

- Anni di insegnamento in ruolo e/o di 
dirigenza in Istituti scolastici Statali o paritari 

 
 

[a partire dal VI anno di ruolo] 

 
 

1 
per ogni anno 

  



 

- Esperienze in qualità di formatore e/o 
docente e/o tutor nel settore di pertinenza 
(progetti cofinanziati dal FSE, corsi per 
Neoassunti, ecc.) 
[esperienze limitate agli ultimi 15 anni; 
elencare progetti, annualità e ore svolte] 

 
 

superiore a 50 ore 

 

 
1,5 

per ogni 
corso 

  

Da 9 ore fino a 50 ore 
1 

per ogni 
corso 

  

 

 

L’ESPERTO 


