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Liceo Scientifico 

Ordinamentale 
 

Liceo Scientifico Opzione Scienze 

Applicate 

 

 

Taranto, 20/05/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

VISTO il D.I. 44/2001 art. 2, 32, 33 e 40; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota MIUR prot. 40586 del 22/12/2016 con cui sono fornite indicazioni circa il Piano di formazione dei Dirigenti 

Scolastici per l’A.S. 2016/2017 e la relativa assegnazione di risorse finanziarie; 

VISTA la nota prot. 7416 del 14/4/2017 dell’USR Puglia concernente il Piano di formazione per i Dirigenti scolastici;  

CONSIDERATO che nell’incontro territoriale del 19/04/2017, il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica è stato 

individuato quale Direttore del corso di  Formazione dei Dirigenti scolastici; 

ACQUISITE le direttive formulate dallo Staff Regionale nell’incontro tenutosi in data 26 aprile 2016 presso la Direzione 

Generale dell’USR Puglia; 

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATA l’urgenza di dare avvio alle attività formative dei Dirigenti Scolastici; 

EMANA 

Il presente avviso per il reclutamento di esperti per il supporto alle attività formative previste dal piano di formazione dei 

Dirigenti Scolastici della Regione Puglia di cui alla nota MIUR prot. 40586 del 22/12/2016 per il seguente Ambito tematico: 

3. Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, gruppi, dipartimenti) 

 

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; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

della prestazione richiesta 

● Esperienze di gestione di gruppi e di abilità relazionali. 

● 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 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. 

PROFILO RICHIESTO 

Le attività di formazione destinate ai Dirigenti scolastici saranno articolate secondo il seguente schema: 

n. 12 ore di attività frontale e n. 13 ore di autoformazione con una fase di autovalutazione finale. 
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Liceo Scientifico 

Ordinamentale 
 

Liceo Scientifico Opzione Scienze 

Applicate 

 

La figura di esperto selezionata dovrà approfondire i temi attinenti alla tematica su indicata (vedi Allegato 1) tenendo conto 

delle priorità del piano nazionale di formazione (D.M. 797/2016) e dagli elementi innovativi contenuti nella  legge 107/2015 

per 12 (dodici) ore di attività “in presenza” suddivise in tre incontri di 4 ore ciascuno.   

 

L’attività si ispira alla metodologia del Problem-Based Learning e si concretizza nella produzione di strumenti operativi, 

linee guida, format di provvedimenti amministrativi, che possano poi dar luogo ad un repertorio di pratiche gestionali che, 

opportunamente validate, diventino patrimonio comune dei dirigenti scolastici. 

L’esperto assicura la conduzione e il supporto delle attività previste nel Piano di formazione dei dirigenti scolastici, all’interno 

del gruppo di ricerca-azione costituitosi a livello territoriale. 

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; 

● consegnare al gruppo di ricerca-azione il materiale didattico utilizzato (documentazione, normativa, diapositive, 

ecc.) e pubblicato sulla piattaforma. 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, presumibilmente entro il mese di luglio p.v., secondo il calendario che sarà tempestivamente 

comunicato agli esperti selezionati. 

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 

COMPENSO 

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

● attività formativa: compenso orario lordo dipendente di € 41,32 – Irap a carico amministrazione per ogni ora di 

formazione fino ad un massimo di 12 ore; 

● attività di produzione dei materiali del corso compenso orario lordo dipendente di € 41,32 – Irap a carico 

amministrazione per ogni ora impegnata fino ad un massimo di 3 ore. 

 

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 e 

didattico scientifici 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 candidatura (Allegato 3) sulla base del punteggio indicato nella scheda allegata.  (Allegato 2 

– Criteri di Valutazione). 

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. 
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Liceo Scientifico 

Ordinamentale 
 

Liceo Scientifico Opzione Scienze 

Applicate 

 

TERMINE RICEZIONE DOMANDE 

Gli interessati devono produrre la candidatura, (allegati 1 e 2), il curriculum vitae (modello europeo) e una fotocopia del 

documento d’identità, tutti gli allegati devono essere firmati, indirizzandola al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “G. 

Battaglini” di Taranto e facendola pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 di lunedì, 29 maggio 2017 secondo una delle 

seguenti modalità: 

- PEC all’indirizzo taps03000t@pec.istruzione.it 

- raccomandata con ricevuta di ritorno; 

- consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Liceo scientifico “G. Battaglini” di Taranto (cap 74123 Corso Umberto I, 

106 – Taranto) 

- Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire il suddetto termine, non farà fede il timbro postale. 

L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. 

Nell’istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura: SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI D.S. AMBITO 

N.3 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003, sono raccolti presso gli uffici di segreteria del Liceo 

scientifico “G. Battaglini” di Taranto in Corso Umberto, 106  snc 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 Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Il presente bando è inserito all’Albo on line del sito internet del Liceo scientifico “G. Battaglini” di Taranto 

(www.battaglini.gov.it) e pubblicato nell’apposito sito dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.pugliausr.it). 

  

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Arzeni 
                                                                                                                                                                                                                                                  Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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Allegato1 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

PIANO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO 

 

3. Le figure “intermedie” e l’organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti (referenti, 

gruppi, dipartimenti, ecc.) 

 Descrizione  

Obiettivi formativi 

 - Strutturare la consapevolezza strategica del middle management quale leva strategica di 

sviluppo della comunità scolastica in quanto organizzazione, in quanto presidio operativo dei 

processi caratterizzanti la missione istituzionale.  

- Abilitare alla gestione direzionale del middle management, sia con riferimento ai profili 

organizzativi soggettivi che con riferimento al set multilivello dei processi decisionali dallo stesso 

attivati, al fine di tradurre la qualità progettata in seno ai Piani di miglioramento in qualità 

operativa. - Favorire una postura manageriale multidimensionale del DS nel suo approccio alla 

figura, giuridica e organizzativa, del coordinamento, come strumento di governance dei processi 

strategici dell’organizzazione, entro uno stile di leadership convocativa. 

 

Declinazione dei contenuti  

A. L’organizzazione 

 I processi ‘produttivi’ nelle I.S.: la mappatura dei processi ‘produttivi’ delle singole I.S. (dalle 

competenze/attribuzioni alle azioni ai processi); mappa dei processi e aree di processo del modello 

RAV (processo di mappatura, clusterizzazione, riconduzione al modello logico del RAV); mappa dei 

processi e orientamento strategico: approccio sistemico.  

Profili soggettivi e profili oggettivi dei processi: riconduzione della mappa dei processi/aree di 

processo (punto a.1) ai profili soggettivi di responsabilità / profili funzionali (paradigma giuridico 

amministrativo/paradigma organizzativo-gestionale).  

Classificazione strategica dei processi ‘produttivi’: processi ‘core’ e processi ‘periferal’ di una 

I.S. rispetto all’orientamento strategico definito nei documenti strategici (PTOF e PDM); 

connessione della mappa delle responsabilità soggettive alla mappa dei processi ‘core’ e 

‘periferal’; individuazione delle ‘funzioni strategiche’ e dei relativi spazi di azione.  

Dimensione strategica del MIDDLE MANAGEMENT: il middle management come ‘struttura’ a 

supporto dei processi ‘core’; il profilo di competenza del personale con funzioni di middle 



Allegato1 

management: uno skill-set professionale da costruire; middle management e multilevel 

governance della I.S. e delle reti di scuole. 

 Dimensione operativa del MIDDLE MANAGEMENT : il middle management 

nell’organizzazione: struttura, tecnologia o ‘meccanismo di coordinamento’? (modelli, pratiche ed 

esperienze); focus sul middle management come ‘meccanismo di coordinamento’ fra le aree di 

processo e i relativi profili funzionali di riferimento.  

B. Il lavoro collaborativo 

 I paradigmi di riferimento del ‘lavoro collaborativo’: per una definizione ‘situata’ 

 - giuridico: dagli organi collegiali tipizzati ai gruppi di lavoro con diversi gradi di 

formalizzazione: profili di responsabilità, ‘tipicità’ degli atti prodotti, spazi formali di azione e 

interazione (il coordinamento come ‘figura’ giuridica); 

 - psico-pedagogico: il principio dell’interdipendenza positiva; le metodologie cooperative e 

collaborative al servizio dell’organizzazione complessa (principi, teorie, pratiche e strumenti); le 

relazioni significative (principi e pratiche); le relazioni empatiche (principi e pratiche); 

metacognizione individuale (principi, pratiche e strumenti); riflessività professionale (principi, 

pratiche e strumenti); 

 - organizzativo: analisi e lettura critica dei profili, monocratici e collegiali, del middle 

management, dal punto di vista organizzativo, con riferimento alle tre dimensioni 

dell’organizzazione: a. struttura b. tecnologie c. meccanismi di coordinamento; 

 - gestionale: questione di management: stato giuridico del personale e figure intermedie; 

middle management e leve (materiali/immateriali) di sviluppo e valorizzazione professionale del 

personale; selezione e individuazione del personale da destinare a funzioni di middle 

management; middle management e innovazione; middle management ed empowerment 

organizzativo; middle management fra performance individuale e performance organizzativa 

(studio dei KPI); 

 - questione di leadership: modelli di leadership coerenti con l’allestimento di un middle 

management organizzato (esempi, pratiche, strumenti); organizzazione multilivello e leadership 

multilivello: il coordinamento come spazio strategico e come strumento operativo. 

 Le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici. Azioni per 

incentivare la collaborazione tra insegnanti. 



ALLEGATO 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTI FORMATORI  

Il candidato deve riportare la propria valutazione dei titoli posseduti ed il preciso riferimento al 

punto/pagina del curriculum vitae evidenziando, nello stesso, le parti che la Commissione deve valutare. 

 

Titoli Criteri 
Punteggio 

candidato 

Riferimento 

CV 

Punteggio 

commissione 

TITOLI CULTURALI MAX 28 PUNTI  

Laurea  magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento.  

(max 16 punti) 

5 punti per votazione fino a 
100/110 + 1 punti per ogni 
punto oltre il 100 
 + 1 punto per la lode  

   

Dottorato di ricerca, Master universitario 
(minimo 1500 ore – 60 CFU), corso di 
perfezionamento universitario o di Alta 
formazione almeno annuale attinente 
all’ambito tematico di approfondimento  

(max punti 12) 

3 punti per ogni titolo  
 

   

ATTIVITÀ PROFESSIONALE MAX PUNTI 62    

a. Esperienza come formatore nelle 
scuole di ogni ordine e grado riferito 
all’ambito tematico di riferimento. 

(esperienze diverse da quelle di cui al punto b) 
(max 18 punti) 

3 punti per ogni esperienza     

b. Esperienza come formatore di 
dirigenti scolastici riferito all’ambito 
tematico di riferimento. 

(esperienze diverse da quelle di cui al punto a) 
(max  18 punti) 

3 punti per ogni esperienza     

c. Esperienza in progetti riconosciuti a 
livello nazionale e internazionale 
attinenti all’ambito tematico di 
riferimento  

(esperienze diverse da quelle di cui ai punti a e b) 
(max 8 punti) 

2 punti per ogni progetto     

d. Esperienza di conduzione di attività 
formative con la metodologia P.B.L. 
(Problem Based Learning). 

(anche se coincidenti con quelle di cui ai punti 
precedenti) 

(max 8 punti) 

2 punti per ogni esperienza    

Incarico di relatore in convegni , seminari, 
conferenze rivolti al personale della scuola 
ed espressamente indirizzati 
all’approfondimento attinente l’ambito 
tematico di riferimento  

(max 10 punti) 

2 punti per ogni incarico     

TITOLI DIDATTICO-SCIENTIFICI  MAX  PUNTI 10    

Pubblicazioni attinenti alle tematiche 
relative all’ambito tematico di riferimento.   

(max 10 punti) 

2 punti per ogni pubblicazione, 
edita in volume monografico o 
miscellaneo dotato di ISBN o in 
volume monografico o 
miscellaneo comunque dotato di 
contrassegni di validità editoriale, 
oppure edita in rivista scientifica 
di rilievo almeno regionale, anche 
in formato elettronico. 

   

TOTALE    

 

 

Luogo e data __________________________     Firma _________________________________________ 



MODELLO DI DOMANDA FORMATORE       ALLEGATO 3 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo scientifico “G.Battaglini” 

TARANTO 

 

 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  DI  ESPERTO 

DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

PIANO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI REGIONE PUGLIA 

NOTA MIUR n. 40586 DEL 22/12/2016 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________ il. __________________________________     e 

residente a ________________________________________ via _________________________________ 

Codice Fiscale  _____________________ Tel.  ___________________  cell ____________________ 

Indirizzo  di  posta  elettronica  ______________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo alla 

 

 

FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 

 

A tal fine rende la seguente  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

 

non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere 

la documentazione ovvero qualora sia inviata (anche per email) unitamente a fotocopia di un documento di 

riconoscimento valido del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000), esente dall’imposta di bollo (art.37 

D.P.R.445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, sotto la propria personale responsabilità: 

 

 di essere cittadino   __________________________________________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 di essere dipendente della Pubblica Amministrazione e di aver ricevuto/richiesto la necessaria autorizzazione 

da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001.  

 di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, né di essere stato destituito da 

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

 di avere esperienze di gestione di gruppi e di abilità relazionali; 

 di 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; 



 la propria  disponibilità  a svolgere  l’incarico senza  riserva e secondo  il calendario  vincolante  approntato  

dal Direttore del Corso; 

 di possedere diploma di laurea in ________________________________________________________   

conseguito il ____________________ presso l’Università di __________________________________ con 

votazione di ____________________________; 

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

prima della pubblicazione del presente bando; 

 di impegnarsi a rispettare i compiti connessi alla figura dell’esperto. 

 

Allega: 

 

a. Allegato 2 – Criteri di valutazione- debitamente compilato; 

b. Curriculum vitae in formato europeo; 

c. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il sottoscritto dichiara altresì 

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con altri strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 

sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della medesima legge. 

 

 

Luogo e data _____________________________                 _______________________________________ 

                                                                                                                                   Firma 

 

 

 

 


