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                                                                                                                                   CODICE POR: PORDS16TA28 

CODICE CUP: I93D16000300002                                                                                 

 
AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DI PERSONALE SCOLASTICO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI 

 
 P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 

5854 del 13.08.2015; 

 il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 Circolare MIUR 1636 dell’11.03.2009: “PON Competenze per lo Sviluppo 2007/2013. Precisazioni 

sui costi orario e sulle ritenute fiscali e contributive”; 

 Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

 Determinazione Dirigente Formazione professionale Regione Puglia n. 6 del 15.01.2009, pubblicata 

sul BURP n. 13 del 22.01.2009  in tema di informazione e pubblicità; 

 L. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” (La buona scuola); 

 Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia per “la 

realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione 

scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle 

conoscenze per l’anno scolastico 2015-2016”, sottoscritto il 16 dicembre 2015, dal Ministro Sen. 

Stefania Giannini e dal Presidente della Regione Puglia on. Michele Emiliano; 

 Avviso pubblico n.1/2016 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014 – 2020 -  Fondo Sociale Europeo -  

“DIRITTI A SCUOLA”, interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, 

favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, approvato con D.G.R. N.165 

del 29/02/2016, pubblicato sul BURP n.21 del 03/03/2016; 

 Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009; 

 C.M. n° 24 del 1 marzo 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”; 
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 l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione della figura professionale di  un esperto formatore da 

impiegare nel progetto Diritti a Scuola -  Sezione  D, prot. n.7141  del 05/08/16; 

 la graduatoria definitiva per la selezione di un esperto formatore pubblicata in data 12/09/2016 

prot.8234; 

 
 

CONSIDERATO 

 
che l’Avviso n. 1/2016 prevede per lo svolgimento delle attività relative alle sezioni di tipologia D il  ricorso  

alla figura professionale sottodescritta e che i partecipanti ai laboratori siano individuati dall’Istituto 

Scolastico attraverso un Avviso Interno rivolto al personale della scuola 

 
 

EMANA  
 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE  
DOCENTE E ATA INTERESSATO A PARTECIPARE AI LABORATORI DI 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO  
DIRITTI A SCUOLA -  SEZIONE  D  

 

FINALITA’  (Estratto Avviso 1/2016) 
 
L’avviso n.1/2016 prevede che ogni singolo istituto scolastico può facoltativamente contenere una 

proposta di laboratori di informazione/formazione (definito sezione di tipo D) specificatamente 

rivolti a tutto il personale dell’istituzione scolastica sui nuovi linguaggi di comunicazione e sulle 

nuove metodologie didattico-relazionali e/o amministrative, riguardanti tematiche quali: 

o Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali; 

o Introduzione al coding; 

Per i laboratori sarà utilizzato un Esperto Formatore di comprovata esperienza nel settore di pertinenza. 

Ogni laboratorio formativo/informativo dovrà coinvolgere da un minimo di 10 ad un massimo 20 

partecipanti. 

Pertanto si attiveranno due laboratori: 

- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali per un totale di 15 ore; 

- Introduzione al coding per un totale di 15 ore. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione su modello scaricabile dal sito 

web dell’Istituto entro e non oltre le ore 13:30 del 27/09/2016 mediante consegna diretta o invio tramite 

posta elettronica all’indirizzo mail: tais037007@istruzione.it dell’IISS “E. MAJORANA” di Martina Franca 

(TA). 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

I partecipanti ai laboratori saranno individuati dal Comitato Tecnico in base all’ordine di presentazione delle 

domande entro il termine prefissato, dando priorità al personale scolastico in organico coinvolto a vario 

titolo nelle attività del progetto approvato nell’ambito del presente avviso. La partecipazione potrà 

riguardare un singolo modulo o entrambi i moduli per l’intero percorso di 30 ore. 

ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    pervenute dal personale di altre istituzioni scolastiche. 

 
MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria  sarà pubblicata all’albo e sul sito web 

dell’Istituto (http//:www.majoranaiiss.gov.it) entro il giorno 30/09/ 2016. 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le 

finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Anna Ausilia Caroli. 
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DIFFUSIONE 

Il presente Avviso interno e la relativa graduatoria verranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicizzati sul 

sito web dell’Istituto (http//:www.majoranaiiss.gov.it).  

      

Martina Franca, 21/09/2016                                                                                                                                                         

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Prof.ssa Anna Ausilia Caroli             



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

ALLA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E ATA  

INTERESSATO A PARTECIPARE AI LABORATORI DI 

FORMAZIONE/INFORMAZIONE NELL’AMBITO  

DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA -  SEZIONE  D  

 

  Codice POR: PORDS16TA28 – Codice CUP: I93D16000300002 

         

 

                AL Dirigente Scolastico 

                I.I.S.S. “E. Majorana” 

                Contrada Pergolo, sn   

                Martina Franca (TA) 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il______________________________ 

residente a ______________________ indirizzo________________________________________________ 

telefono ________________________   e-mail   _______________________________________________ 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di _______________________________________ 

a tempo     ______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’Avviso interno, allegato alla presente istanza, chiede di partecipare alla selezione per il 

laboratorio:   

(è possibile barrare  una o entrambe le sezioni del progetto) 

- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali per un totale di 15 ore; 

- Introduzione al coding per un totale di 15 ore. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, su modello scaricabile anche dal sito 

web dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13:30 del 27/09/2016 mediante consegna diretta o invio tramite 

posta elettronica all’indirizzo mail: tais037007@istruzione.it dell’IISS “E. MAJORANA” di Martina Franca 

(TA). 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. La partecipazione potrà riguardare un singolo modulo o entrambi i moduli per l’intero percorso di 30 

ore.  

L’interessato dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che 

saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente procedura di selezione.  

 

 

 

Data_____________ 

 

Firma: ___________________________ 
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