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Oggetto: AVVISO INTERNO ALLE SCUOLE DELLA RETE DI SCOPO "STUDIO IN PUGLIA...INSIEME di 
Barletta, finalizzato all’individuazione di:
docenti interni esperti nell’insegnamento di italiano attraverso i laboratori di scrittura illustrata e 
declamata (16 ore); docenti esperti in costruzione di prodotti digitali o multimediali (16 ore);
docenti interni per il laboratorio linguistico (10 ore) e docenti interni per il laboratorio multimediale (10 
ore) per la sintesi dei lavori delle scuole della rete, da utilizzare nell’ a.s. 2019/2020 per le esigenze
dei corsi laboratoriali organizzati nell’ambito del PROGETTO:  “A scuola…Insieme: rete di laboratori 
multiculturali Puglia BAT” . Le attività sono effettuate in orario aggiuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Protocollo d’intesa “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione 
e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, sottoscritto tra Regione Puglia  e 
Ufficio Scolastico Regionale il 26/11/2018 (DGR n. 2091 del 21/11/2018); 

Visto l’Avviso pubblico “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e 
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, pubblicato con Atto Dirigenziale 
162/DIR/2019/00013 del 08/02/2019; 

Vista la nota dell’USR Puglia prot. n. 5231 del 22/02/2019; 
Visto l’Atto di Costituzione della Rete di Scopo “STUDIO IN PUGLIA…INSIEME” per la candidatura 

del progetto per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini 
extracomunitari, sottoscritto il 13/03/2019 e avente, quale Scuola capofila, l’Istituto Comprensivo 
Statale “R. Musti – R. Dimiccoli” di Barletta; 

Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 12/09/2019, recante la Determinazione del 
Dirigente Sezione Istruzione e Università 31 luglio 2019, n. 109; 

Visto l’Elenco Destinatari della nota prot. AOO/162-0005180 del 23/09/2019 avente ad oggetto “Notifica 
di ammissibilità relativa all’Avviso “STUDIO IN PUGLIA… INSIEME. Progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 18/10/2019 di adozione del progetto nell’ambito del 
PTOF 2019/2022; 

Vista la Dichiarazione di avvio del progetto inoltrata il 08/11/2019; 
Vista la comunicazione, da parte della Regione Puglia, di ammissione del Progetto al finanziamento con 

Notifica prot. AOO/162-0005180 del 23/09/2019 e relativo Elenco Destinatari, per un importo pari 
ad € 64.981,95; 

Visto il Programma Annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 
06/03/2019; 

Vista La formale assunzione in bilancio della scuola capofila del finanziamento della rete di scopo 
“Studio in Puglia…Insieme” mediante decreto prot. n.6533 del 16.11.2019  iscritto 
nelle entrate e nelle uscite  del  Programma Annuale  2019 come segue: 
ENTRATE € 64.981,95/USCITE P02.11 “A scuola…Insieme: rete di laboratori 
multiculturali Puglia BAT” 

Al personale docente delle scuole in rete - albo
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Considerato che per la realizzazione del progetto può essere dato incarico al personale docente interno 

alle scuole della rete “Studio in Puglia…insieme” sul territorio barlettano che si renderà disponibile per la 
tenuta dei corsi laboratoriali linguistici e multimediali; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., art. 7, comma 6, che 
prevede che si faccia ricorso a incarichi esterni solo per esigenze cui non si possa far fronte 
con personale in servizio; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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

Vista La coerenza delle finalità del progetto con i piani dell’offerta formativa degli istituti scolastici 
afferenti alla rete di scopo “Studio in Puglia…insieme 

Vista la documentazione agli atti relativa al progetto in oggetto cofinanziato dalla Regione Puglia e dal 
MIUR; 

Viste Le schede di progetto relative ai laboratori linguistici e informatici/multimediali; 

Rilevata l’esigenza di impiegare unità di personale interno all’Istituto per la realizzazione di attività 
finalizzate destinate alla specifica utenza definita nel progetto; 

Rilevata La possibilità di impiegare per la singola istituzione scolastica, in subordine ai docenti titolari presso 
la propria sede, docent delle alter istituzioni scolastiche della rete di scopo in collaborazione 
plurima;  

Tutto ciò visto, considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

PUBBLICA 

1) L'avviso della procedura di individuazione di personale docente interno agli istituti 
scolastici della rete di scopo “Studio in Puglia …insieme”: I.C. “Musti-Dimiccoli”, I.C. 
“D’Azeglio-De Nittis”, C.D. “Fraggianni”, C.D. “Girondi”, C.D. “Modugno” per il 
conferimento di incarichi riguardanti l’insegnamento in laboratori linguistici o in laboratori 
informatico/digitali da realizzare nell'anno scol.  2019/2020 per le esigenze del progetto in 
oggetto;

2) Oggetto del presente avviso è l’affidamento di incarichi direttamente al personale in
servizio presso gli isstituti scolastici della rete di scopo con precedenza alle scuola di
titolarità.

3) I docenti incaricati saranno utilizzati per le esigenze dei laboratori secondo le indicazioni e

Vista      la determina di avvio del progetto prot.n. 6809 del 26.11.2019;
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per le finalità previste nel progetto con moduli orari da definire in sede di incarico. Le attività 
saranno svolte al di fuori del proprio orario scolastico in orario mattutino, o pomeridiano, 
secondo le esigenze individuate dal progetto. Gli incarichi possano prevedere attività di  
docenza, di organizzazione, di accoglienza e di valutazione delle competenze. Il 
riferimento all’attività da svolgere, sarà dettagliatamente previsto nello specifico contratto 

4) Destinatari dei laboratori saranno: alunni frequentanti le scuole della rete di scopo di ordine
primario e secondario di 1° grado stranieri - cittadini di Paesi Terzi, italiani con background
migratorio e italiani;

5) La graduatoria definitiva, che sarà pubblicata sul sito www.mustidimiccoli.edu.it a seguito del
presente avviso, mantiene la propria validità sino al 31/12/2020

6) Il personale delle scuole della rete di scopo può presentare domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando l’allegato modello (Allegato A) indicando le proprie generalità e
le dichiarazioni necessarie. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae
ove saranno evidenziati i titoli valutabili. Al presente avviso è allegata, inoltre, la Tabella di
valutazione Titoli (Allegato B) da compilarsi da parte del candidato.

7) La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato (Allegato A –
Domanda di partecipazione alla selezione) dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’IC Musti-Dimiccoli, tramite posta elettronica all’indirizzo  baic86600a@istruzione.it o 
presentata direttamente presso gli uffici di segreteria entro le ore 12:00 del 3 dicembre 2019, 
avente per oggetto: “Candidature docenza laboratorio Studio in Puglia Insieme”.

8) La valutazione dei titoli verrà effettuata da una commissione nominata con decreto del
Dirigente scolastico. La Commissione curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione
dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e attestati di titoli e documenti presso i
competenti istituti scolastici. Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il
rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dal
predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

9) Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la graduatoria generale di
merito e procederà all’affissione della stessa all’Albo on line del sito
www.mustidimiccoli.edu.it .

10) L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila
che, in caso di più disponibilità e del possesso delle condizioni richieste, utilizzerà la
graduatoria in riferimento ai titoli di cui all’allegata tabella di Valutazione dei titoli (Allegato B
_ Tabella Valutazione Titoli), con precedenza per la scuola di titolarità della cattedra, quindi in
collaborazione plurima ove sia dichiarata la disponibilità.

11) Il compenso orario previsto è pari a € 46,45 al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
per le attività di docenza.

12) I dati forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente
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avviso e per la gestione di eventuali contratti di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

13) Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line sul sito www.mustidimiccoli.edu.it

Il Dirigente scolastico della scuola capofila
prof.ssa Rosa CARLUCCI

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

14) parte integrante del presente avviso sono gli allegati A e B e il modello di curriculum vitae .
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Allegato A  
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Musti-Dimiccoli” 

 
Oggetto: allegato A, alla domanda di partecipazione al bando per il reperimento di docenti interni progetto 
“Insieme senza …confini! Rete di laboratori multiculturali Puglia-Bat”. 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome  
Nome  
Nato/a il  
A  
Provincia  
Codice fiscale  
Residente/domiciliato in via/piazza  
CAP  
Città  
Provincia  
Telefono fisso  
Telefono mobile  
Email  
PEC  
Scuola di titolarità a.s. 2019/2020  

manifesta la propria disponibilità a ricoprire incarichi di docenza nelle attività previste dal progetto (segnare 
con una x) 

o laboratorio linguistico: la fiaba 
presso:  

o I.C. Musti-Dimiccoli: primaria 
o I.C. Musti-dimiccoli secondaria 
o i.c. D’Azeglio-De Nittis primaria 
o I.C. D’azeglio-De Nittis secondaria 
o C.D. Girondi primaria 
o C.D. Modugno primaria 

 
o laboratorio digitale: il viaggio 

presso: 
o I.C. Musti-Dimiccoli: primaria 
o I.C. Musti-dimiccoli secondaria 
o i.c. D’Azeglio-De Nittis primaria 
o I.C. D’azeglio-De Nittis secondaria 
o C.D. Girondi primaria 
o C.D. Modugno primaria 

 
o laboratorio di sintesi linguistico 
o laboratorio di sintesi digitale  

 
A tal fine allega: 

• curriculum vitae secondo il format allegato al bando; 
• autocertificazione titoli di accesso, altri titoli, esperienze lavorative (allegato B); 

• Proposta progettuale 

DICHIARA 
Consapevole delle  responsabilità  civili  e  penali  e  della  decadenza  dai  benefici  acquisiti  in  caso  di  
dichiarazioni mendaci: 



− di essere cittadino italiano o di essere di cittadinanza________________ 

− di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

− di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 
seguito di procedimenti penali; 

− di impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con il Dirigente 
Scolastico titolare del progetto; 

− di autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali, anche in forma automatizzata, in 
ottemperanza alle norme vigenti e ad esclusivo uso interno 

- Di essere o di non essere (barrare la voce che NON interessa) disponibile a prestare la propria attività 
presso le altre scuole della rete di scopo in coerenza con il progetto. 
 

 
Data __/__/2019  Firma 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 



 
 
 

Allegato B 
Al Dirigente Scolastico dell’IC “Musti-Dimiccoli” 

 
Oggetto: allegato B, alla domanda di partecipazione al bando per il reperimento di docenti interni progetto 
“Insieme senza …confini! Rete di laboratori multiculturali Puglia-Bat”. 

  
 

 

 
TITOLI FORMATIVI 

 
Punteggio 

 
Punteggio 
autovaluta
zione 

Laurea magistrale coerente con la t ipologia  di  intervento (scienze della  
formazione, lettere,  informatica…)voto f ino a 90, punti  3,  voto da 91 a 
100 punti  4,  voto da 101 a 105 punti  5,  voto da 106 a 110 punt i  6,  
voto110 e lode punti  7 
 

 
Max Punti    

7 

 

Seconda laurea ovvero dottorato di ricerca non pertinente Punti 2  

Master universitario ovvero dottorato di ricerca pertinente  Punti 2 per 
titolo,  
max 4 

 

 

Certificazioni linguistiche o informatiche nell’ultimo quinquennio: 
 

Punti 2 per 
ogni 

certificazio
ne, max 4 

 

Possesso dell’abilitazione all’insegnamento coerente con le finalità e le attività del 
progetto; 

 
Punti 3 

 

 
TITOLI DI SERVIZIO  

 
Punteggio 

 

 
Attività di insegnamento nei progetti area a rischio e di inclusione sociale. 

1 punto per 
per ogni 
progetto 

max punti 5 

 

Progetto presentato: metodologie didattiche innovative, prodotto finale 
Sufficiente p.1/buono p.3/ottimo p.5 

Punti max 5 
 
 

 

TOTALE PUNTI  

 
N.B. evidenziare nel C.V. i titoli valutabili 
 

Data  2019 firma 
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