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Prot. n. 2982 

 

Monte Sant’Angelo, 1 luglio 2020 

 Ai  Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

  dell’ambito Puglia 15 

 Agli atti 

 All’Albo online 

 Al sito web istituzionale 

 

 

Oggetto: Piano di formazione per il personale docente. Avviso di selezione per reclutamento 

di esperti piattaforma MOODLE interni alle istituzioni scolastiche della rete di ambito Puglia 

15. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 

1997, n.59 e ss.mm. li.;  

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 00. 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 Piano di Formazione dell'ambito Puglia 15 per l’a.s 2019/2020 deliberato dal  
Comitato Tecnico Scienti f ico in data 25 maggio 2020; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e, 
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in particolare, gli artt. 43 comma 3 e 45, che disciplinano la materia degli incarichi 

ad esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

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

docenza relativi alle iniziative di formazione"; 

VISTA  la nota MIUR AOODGPER n. 49062 del 28/11/2019 “Formazione docenti in 

servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione 

delle iniziative formative”; 

VISTA la nota MIUR AOODGOER n. 51647 del 27/12/2019, con la quale venivano 

assegnate risorse finanziarie totali pari ad € 85.030,00 all'Istituto di Istruzione 

Secondaria "G. T. Giordani" di Monte Sant'Angelo, in qualità di Scuola Polo 

per la formazione dei docenti dell'Ambito territoriale Puglia 15, di cui una quota 

pari al 60% assegnata direttamente ad ogni istituto scolastico per far fronte alle 

esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole; 

VISTA la nota MIUR AOODPPR n. 278 del 06/03/2020 e la successiva nota dell’USR 

per la Puglia n. 7220 del 26/03/2020 con cui si evidenzia la possibilità di 

attivazione delle attività formative rivolte ai docenti con modalità telematiche 

svolte a distanza; 

VISTI i verbali della conferenza di servizio di ambito Puglia 15 del 10 dicembre 2019 

e del 14 febbraio 2020 e del Comitato Tecnico Scientifico dell’11 maggio 2020 

e del 25 maggio 2020; 

CONSIDERATA la necessità, come da Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, di verificare se è possibile far fronte, con le 

competenze proprie del personale in servizio o con "collaborazioni plurime" (ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007) delle scuole della rete di Ambito Puglia 

15, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in 

questione; 

 

EMANA 

Avviso rivolto al personale interno alle istituzioni scolastiche della rete di 

ambito Puglia 15 per verificare la disponibilità ad essere individuati come 

Esperti di progettazione e amministrazione di piattaforme e-learning open 

source (Moodle) per la costruzione di un ambiente formativo condiviso. 

 

Art. 1: Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Albo Esperti che abbiano condotto nel 
corso della propria attività professionale esperienze di Progettazione, realizzazione e 
sperimentazione di e learning, piattaforme di condivisione open source, piattaforme 

mailto:fgis001004@istruzione.it
mailto:fgis001004@pec.istruzione.it
http://www.giordani.edu.it/


 

 

 

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

«Gian Tommaso Giordani» 

 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane 
Economico Sociale – Istituto Tecnico Economico 

 
Via Orto Cappuccini 1 – 71037 MONTE SANT’ANGELO (FG)   

Tel 0884 56 49 63 / 56 11 20 Fax 0884 568070 

PEO fgis001004@istruzione.it – PEC fgis001004@pec.istruzione.it – 

Sito Web www.giordani.edu.it 

CF 83002760714   CM FGIS001004 CUU UFNNKI 
 

 

 

 

 

3 
 

di condivisione social, con particolare riferimento alla piattaforma Moodle - interni 
alle scuole dell'Ambito Puglia 15. 

Si specifica che questo istituto si riserva la possibilità di poter aggiornare i suddetti elenchi 
graduati e/o di poter emanare ulteriori avvisi per costituire elenchi graduati su ulteriori 
tematiche. 
 

Art. 2 - Tipologia e periodo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno essere svolte secondo il calendario predisposto dalla scuola polo - 
sentite le scuole della rete - e dovranno concludersi, salvo proroghe autorizzate, entro il 30 
settembre 2020. 
Ai soggetti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione nella 

graduatoria, potrà essere assegnata l'attività avente durata ed oggetto: attività di 

progettazione della piattaforma, tutoring sull'uso della stessa, supporto a distanza, interventi 

in piattaforma di coordinamento e gestione dei materiali e degli spazi di condivisione, 

facilitatore di contenuti e prodotti realizzati dai docenti durante l'attività di formazione e 

attività di "Follow up" - per almeno tre mesi - di supporto a distanza e online di consulenza 

agli esperti e ai tutor sulla gestione del corso. 

 

Art. 3 - Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso pari ad euro 

17,50/ora lordo tabellare, fino a dieci ore per ciascun corso gestito, ai sensi della tabella 5 

del CCNL scuola.  

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Per l'attribuzione dell'incarico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura: 

• conoscenze ed esperienze documentabili del CMS Moodle 3.2 o versioni successive. 

• conoscenze relative al piano di formazione docenti; 

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi online; 

• aver condotto esperienza/e documentata/e nell'ideazione e produzione di 
Progettazione, realizzazione e sperimentazione di e-learning, piattaforme di 
condivisione open source. 

 
Si precisa che i candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno 
dichiarare la piena disponibilità e la compatibilità oraria a gestire, anche a distanza, la 
piattaforma Moodle dell'ambito Puglia 15, e che l'accettazione dell'incarico non arrecherà 
pregiudizio alla propria attività lavorativa. 
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Tali 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. 
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. 

 
Devono dichiarare altresì di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

 godere dei diritti inerenti l'elettorato attivo e passivo; 

 non avere 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 giudiziale; 

 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; 

 aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di assicurare la propria disponibilità durante tutta la fase delle attività del piano di formazione. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L'amministrazione procederà ai controlli stabiliti dall'art. 71 del DPR 445/2000. 

 
Art. 5 Modalità di partecipazione alla selezione 
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i seguenti elementi:  

1. Esperienze professionali; 
2. Prodotto/i di piattaforma e-learning e/o di ambienti social già realizzati e gestiti. 

 

Art.6 Criteri di selezione 
La selezione delle istanze avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo 
massimo di 100 punti. 
Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sottocriteri: 
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TITOLI CULTURALI 
(max 20 pp.) 

Laurea magistrale I 
specialistica o 
vecchio ordinamento 
inerente l'incarico 

Punti 10 

Altri Titoli di Studio e/o 
Formazione attinenti 
all'incarico. 

2 pp / titolo (altra laurea, 
dottorato di ricerca, master 
universitario, specializzazione). 
1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) 
(tot. max 10 punti). 

TITOLI 
PROFESSION
ALI 
(max 60 pp.) 

Incarichi di esperto in 
creazione e gestione di siti 
web, amministratore di 
sistema. 

Punti 5 per ogni incarico di durata 
pari o superiore a  1anno  

(max punti 30) 

Incarichi di esperto in 
attività formative - in 
presenza e online 

Punti 5 per incarico di durata 
pari o superiore a 12 ore  

(max punti 20) 

2 punti per ogni sito della PA creato e/o gestito, sito tematico, 
piattaforma moodle, pagine, gruppi e account social della PA 
gestiti. (Max  punti  10) 

Valutazione di 
piattaforma e- 
learning open 
source 
esemplificativa 
già realizzata 
(max 20 punti) 

d 1) Impaginazione e presentazione dei contenuti Fino a 4 punti 

d2) Livello di personalizzazione dell'ambiente di 
apprendimento 

Fino a 4 punti 

d3) Grafica e coerenza stilistica Fino a 4 punti 

d4) Ricchezza di contenuti e modalità di 
interazione 

Fino a 4 punti 

dS) Facilità di uso, accessibilità, ottimizzazione 
per il mobile 

Fino a 4 punti 

 Massimo 20 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 100 punti 

 

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un 
punteggio complessivo minimo di 50/ 100. Si procederà alla redazione delle 
graduatorie anche in presenza di una sola candidatura purché aderente e coerente 
con quanto richiesto dall'avviso. 
 

Art. 7 Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i 

candidati 
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In considerazione della tipicità del contenuto della piattaforma Moodle, rivolta alla 

formazione del personale docente e Ata dell'ambito Puglia 15, potranno presentare 

istanza il personale appartenente al ruolo di docenti con contratto a tempo indeterminato 

interno alla rete di Ambito Puglia 15. 

La domanda di partecipazione, e il relativo curriculum vitae, firmata per esteso e redatta 

secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato A), dovrà pervenire indirizzata 

al Dirigente Scolastico dell'Istituto "G. T. Giordani" - via Orto Cappuccini 1, 71037 Monte 

Sant'Angelo FG, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/07/2020, o in 

alternativa inviata all'indirizzo pec : fgis001004@ pec.istruzione.it ed avente come oggetto: 

 

Disponibilità Esperto piattaforma Moodle Ambito Puglia 15 

 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l'esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L'indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell'ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 

L'elenco graduato sarà pubblicato all'Albo online di questa Istituzione Scolastica Polo per la 

formazione e sul sito web delle scuole afferenti l'ambito, al seguente indirizzo 

https://www.giordani.edu.it/albo-pretorio nonché sulla pagina web dell'Ambito. Si precisa che 

l'inclusione nel suddetto elenco graduato non costituisce in capo all'esperto formatore selezionato 

alcun diritto a diventare destinatario di incarico, né a scegliere la sede del corso. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Si procederà a pubblicare una graduatoria dei soli esperti INTERNI alla rete Ambito 

Puglia 15. Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale 

personale non ci siano adeguati profili atti a ricoprire l'incarico in oggetto, il Dirigente 

Scolastico procederà alla selezione di personale ESTERNO alle istituzioni scolastiche 

della rete. 

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

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “G. T. Giordani” di Monte 

Sant’Angelo e della Scuola Polo per la formazione Ambito Puglia 15, Ing. Michela Granatiero. 
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Art. 8 Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito di cui all'art. 4. 

 

Art. 10 Tutela della privacy 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita 

dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica Polo per la formazione, 

al seguente indirizzo https://www.giordani.edu.it/albo-pretorio nonché sulla pagina web dell'Ambito 

Puglia15 https://www.giordani.edu.it/node/1217, sui siti web delle n. 23 Istituzioni Scolastiche della 

rete di ambito attraverso il feed RSS, e comunicato per posta elettronica all'Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale - Ufficio V per la provincia di Foggia, e alle Scuole 

dell'Ambito Puglia 15. 

 

 

 

Il Dirigente della Scuola Polo 

per la Formazione Ambito PUGLIA 15. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michela Granatiero 
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