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Brindisi, 29.02.2016 prot. nr. 1142/C12 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze 
professionali e colloquio finalizzata alla creazione di una graduatoria per 
docenti/formatori esperti suddivisi in province e cinque profili funzionali alle attività 
didattiche:  

1 esperti in Metodologie didattiche innovative; 
2 esperti in Informatica giuridica;  
3 esperti in Strumenti di innovazione tecnologica; 
4 esperti in “coding” con approccio coderdojo o fablab; 
5 esperti in Progettazione Attività all’interno del PNSD 

 
Formazione degli animatori digitali (art. 31, D.M. n.435, del 16 giugno 2015) per il 
progetto denominato FormaPuglia con la scuola capofila di rete IISS ‘Ettore Majorana 
di Brindisi’ (D.D. MIUR prot. n. 50 del 25.11.2015, Avviso pubblico USR Puglia, prot. n. 
13441 del 2.12.2015, D.D.G. AOODPRPU Prot. n.14132 del 23.12.2015). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS ‘ETTORE MAJORANA’ DI BRINDISI 

 
PREMESSO che per le finalità indicate previste dai citati D.M. n. 435 del 2015, D.D. MIUR 
prot. n. 50 del 25.11.2015 e dall’avviso pubblico dell’USR Puglia, prot. n. 13441 del 
2.12.2015, è assegnato il finanziamento indicato nella tabella 1 allegata al suddetto avviso 
pubblico alla Istituzione Scolastica capofila di rete IISS Ettore Majorana per la realizzazione 
del progetto approvato, sulla base delle procedure e modalità valutative indicate. 
 
VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
RILEVATA la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali che 
possano condurre attività di formazione del personale docente su 5 tematiche: 

1. Metodologie didattiche innovative; 
2. Informatica giuridica; 
3. Strumenti di innovazione tecnologica; 
4. Coding 
5. Progettazione Attività all’interno del PNSD 

 
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, si intende stilare 5 graduatorie, una per 
ognuna delle seguenti provincie di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Taranto, distinte per ogni 
profilo tematico, di Docenti e Formatori Esperti  da impiegare nel progetto formativo volto 
alla formazione di tutti gli Animatori Digitali nella regione Puglia, suddivisi in 26 classi/sedi 
di formazione come indicato in calce al presente avviso nell’ambito del progetto presentato su 
Avviso pubblico prot. n. 13441 del 2 dicembre 2015, denominato FormaPuglia 
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INDICE 

 
una selezione pubblica mediante procedura comparativa centrata su titoli, specifiche 
esperienze professionali e colloquio, disciplinata come segue. 
 
 
Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di 5 graduatorie per 5 profili tematici per le 
province di Brindisi, Bari, Foggia, Lecce, Taranto: 
 

1 Metodologie didattiche innovative;     7,5 ore 
2 Informatica giuridica;        5 ore 
3 Strumenti di innovazione tecnologica;     5 ore 
4 Coding con approccio coderdojo o fablab;    5 ore 
5 Progettazione Attività all’interno del PNSD    2,5 ore 

 
 
 
PROFILO 1 – Azione#14, Azione#22, Azione#23, Azione#24, Azione#25, Azione#27 
Docenti formatori che abbiano condotto esperienze didattiche di metodologie innovative, 
gestione e realizzazione di corsi elearning su diverse piattaforme, gestione e realizzazione di 
didattica in cloud, risorse educative aperte, progettazione e realizzazione di materiale 
didattico digitale per specifiche discipline, anche con il coinvolgimento degli studenti, da 
utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per le discipline e attività formative. 
 
PROFILO 2 – Azioni#15, Azioni#19, Azioni#20, Azioni#21 
Docenti formatori che abbiano condotto nel corso della propria attività esperienze di 
formazione in sicurezza informatica (dati, comunicazione, reti), copyright e privacy, 
collaborazione e comunicazione in rete, alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale, 
riduzione del divario digitale, orientamento per le carriere digitali. 
 
PROFILO 3 – Azione#1, Azione#2, Azione#3, Azione#4, Azione#6, Azione#12, Azione#18 
Docenti formatori che abbiano condotto nel corso della propria attività didattica esperienze di 
progettazione/realizzazione/ampliamento di rete, realizzazione siti web, progettazione e 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, implementazione di registri elettronici, 
archivi cloud di dati e contenuto multimediale, nuove soluzioni digitali hardware e software 
(learning objects 3D e virtuale), ambienti digitali e uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD). 
 
 
PROFILO 4 – Azione#17 
Docenti formatori che abbiano condotto esperienze nell’uso educativo del coding con 
approccio didattico in stile Coderdojo o Fablab, esperienze di programmazione base 
dell’HTML e CSS, applicazione dei programmi Scratch 1 e 2. 
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PROFILO 5  - Azione#29, Azione#31 
Docenti formatori nella progettazione di attività all’interno del PNSD quali realizzazione di 
modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità, realizzazione di reti e consorzi 
sul territorio a livello nazionale e internazionale, partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali, realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, utilizzo dati e rendicontazione sociale. 
 
Ai soggetti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della posizione nelle 5 
graduatorie nelle diverse province, potranno essere conferite di norma al massimo tre attività 
di docenza sul profilo di competenza prescelto sopra descritto. L’attività di docenza si 
intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali come  materiale 
di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza, da inserire sulla 
piattaforma di contenuto multimediale.  

 
Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati saranno tenuti a partecipare ad eventuali 
attività seminariali e di coordinamento tenuti presso IISS Gorjux per le province di Bari e 
Foggia e IISS Ettore Majorana per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. 

 
L’incarico definirà il numero degli interventi, le sedi e gli orari oltre alle scadenze per la 
predisposizione dei materiali da utilizzare on line. 
Tutte le attività di docenza, in presenza (25 ore totali in presenza), si svolgeranno in apposite 
scuole polo di formazione nelle diverse province indicate in calce al presente avviso. 
 
Le attività di formazione online (20 ore totali) non saranno svolte dai formatori selezionati; 
 
 

Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività 
Ad oggi, le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dall’IISS ‘Ettore Majorana’ 
di Brindisi  dovranno essere svolte tra Marzo e Giugno 2016, salvo eventuali proroghe 
autorizzate.  
 

Art. 3 Compensi 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso massimo 
onnicomprensivo pari a euro 65,00/ora. 
 
Non sono ammesse le spese di rimborso di trasferta.  
 

 
Art. 4 Requisiti di ammissione 

Docenti formatori  
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 
inammissibilità della candidatura: 
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;  
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- età non inferiore agli anni 18 anni;  
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
- aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili  
 
Si precisa che, i Docenti, al momento della presentazione della domanda dovranno  
dichiarare, la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi 
formative, e che l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento 
di tutte le attività inerenti alla funzione di docente presso la scuola di servizio. 
 
 I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura. 
 
I 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 con specifico riferimento a quanto previsto dal successivo art. 5. 
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. 
 
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 
incarichi. 
 
NON è ammessa la candidatura di docenti individuati quali animatori digitali. 
 
 

Art. 5 Criteri di partecipazione alla selezione 
Per partecipare alla selezione, i candidati potranno scegliere un solo profilo e due province 
indicando l’ordine di priorità e per tale profilo dovranno presentare, pena esclusione, i 
seguenti elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:  

1. Abstract di min. 2500 a max 3500 caratteri, contenente la descrizione dell’esperienza 
(quadro di riferimento teorico e metodologico, esiti, elementi che caratterizzano la 
riproducibilità dell’esperienza, etc..) nell’ambito di uno dei 5 temi oggetto del 
presente bando (All. A). Il candidato dovrà garantire la paternità dell’Abstract, 
nonché la originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato, anche nel caso 
in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone. All’Abstract 
potrà essere allegata una selezione dei materiali che costituiscono la documentazione 
multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva dell’esperienza (all. B).  
Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione 
ai fini della presente selezione; tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie 
necessarie e a fornirle su semplice richiesta della Commissione.  
Esperienze professionali così come specificate nell’all. C. 
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Art.6 Criteri di valutazione 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti così suddivisi: 
70 punti per valutazione titoli ed esperienze  
30 punti per valutazione colloquio  
 
Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sottocriteri: 
 
Tabelle a-b-c-d: Criteri di assegnazione del punteggio  
 

a) Valutazione dell’abstract: 
a1) chiarezza nella descrizione dell’esperienza fino a 8 punti  
a2) contenuto di innovatività dell’esperienza fino a 7 punti  
a3) validità del quadro di riferimento teorico e metodologico fino a 5 punti 
a4) rilevanza degli esiti fino a 5 punti 
a5) riproducibilità e trasferibilità dell’esperienza fino a 5 punti 
Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti  

 
b) Valutazione della documentazione didattica presentata: 
 

b1) Materiale multimediale fino a  6  punti 
b2) Materiale audiovisivo/fotografico fino a  6  punti 
b3) Illustrazioni originali, schemi, mappe concettuali fino a  4  punti 
b4) Sitografia contenente la documentazione dell’esperienza fino a  4  punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile  20  punti 

 
 

c) Valutazione delle esperienze professionali: 
Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della 
nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i 
dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in 
modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite 
non sarà attribuito alcun punteggio. Verranno valutate inoltre le attività di formazione e/o 
ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o dell’innovazione didattica in tematiche 
inerenti l’oggetto del bando. 
 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi 
inerenti l’oggetto del bando. 
C1)  Esperienze documentate in progetti nazionali e/o 

internazionali su tematiche inerenti l’oggetto del bando. 
Saranno valutate fino ad un massimo di 3 esperienze:  

 

Fino ad un massimo di 
10 punti: fino a 5 punti 
per ogni esperienza di 
durata superiore all’anno 
scolastico e fino a 3 punti 
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per ogni esperienza di 
durata inferiore all’anno 
scolastico 

Attività di formazione e/o ricerca nell’ambito della formazione docenti e/o 
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti l’oggetto del bando: 
C2) Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in 
presenza e online dirette ai docenti. 
Saranno valutati fino ad un massimo di 3 incarichi: 

Fino ad un massimo di 6 
2 punti per incarico 

C3) Coordinamento e/o partecipazione a progetti nell’ambito 
dell’innovazione didattica. 
Saranno valutati fino ad un massimo di 2 incarichi: 

Fino ad un massimo di 4 
2 punti a incarico 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20  punti 

 
 

d) Colloquio  
   d1) Colloquio fino ad un massimo 

di 30  punti 
Totale del punteggio massimo attribuibile  30 punti 

 
 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che otterranno un punteggio minimo riferito 
alle tabelle a, b e c, pari a:  
18 punti tabella a; 
12 punti tabella b; 
12 punti tabella c. 
I candidati che totalizzeranno un punteggio complessivo almeno pari a 42 punti saranno 
ammessi alla prova orale. 
	
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio 
nel giorno comunicato mediante email da brindisimajorana@gmail.com. 
 
Il colloquio avrà un punteggio massimo di 30 punti.  
Saranno ritenuti idonei ad entrare in graduatoria i candidati che otterranno un 
punteggio complessivo di 60/100. 
 
 
 

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

 
Tutte le comunicazioni tra i candidati e IISS Ettore Majorana potranno avvenire 
esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta: brindisimajorana@gmail.com e 
l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato nella domanda di partecipazione. 
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Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul 
sito di www.majoranabrindisi.gov.it. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata in formato elettronico insieme a tutta la 
documentazione necessaria alla valutazione prevista dall’art.4.  
Successivamente ai candidati selezionati saranno richiesti i documenti di rito in originale.  
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni: 

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  
b) luogo e data di nascita;  
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
d) residenza; 
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno 

in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata; 
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione 

del titolo di studio posseduto qualora detto titolo dia stato conseguito presso un 
Istituto scolastico straniero;  

g) godimento dei diritti politici; 
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate 

(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono 
giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) 
e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, 
nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; 

i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione.  

k) l’indirizzo di posta elettronica che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal 
candidato e da IISS Ettore Majorana;  

 
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 
autocertificazione.  
IISS Ettore Majorana si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione 
pubblica.  
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali 
di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena 
l'inammissibilità della candidatura: 

1. 1 copia del curriculum vitae. 
2. Abstract di min. 2500 max 3500 caratteri contenente quanto previsto dall’articolo 5 e 

dalle tabelle 1a e 1b. 
3. Selezione dei materiali che costituiscono l’eventuale documentazione testuale, 

fotografica, audiovisiva dell’esperienza allegata alla domanda in formato digitale o 
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nel caso di materiali accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). 
L’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per tutta la durata del 
procedimento. In caso di link (URL) non accessibile i materiali non saranno valutati. 
Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione 
ai fini della presente selezione; tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie 
necessarie e a fornirle su semplice richiesta di IISS Ettore Majorana.  

 
La documentazione predetta deve essere allegata alla domanda da far pervenire on line al 
seguente indirizzo di posta: brindisimajorana@gmail.com. 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 24 dell'11 marzo 2016.                                              
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 
 
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 
5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico della scuola 
capofila IISS ‘Ettore Majorana’, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande 
e sarà formata da esperti individuati da IISS Ettore Majorana. 
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui 
all’art. 5 del presente avviso, sarà pubblicata sul sito di IISS Ettore Majorana la graduatoria 
avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 
 
 

Art. 9 Validità della graduatoria 
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata e potrà essere estesa ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto. In 
caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la 
graduatoria si intenderà automaticamente prorogata.  
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere 
incaricati da IISS Ettore Majorana per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del 
presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior 
perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello 
scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, anche in 
deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al 
primo abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di materiali già 
prodotti o il completamento, la revisione e integrazione di attività già realizzate. 

 
 

Art. 10 Affidamento degli incarichi 
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 
165/2001.  
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Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che 
potrà avvenire tramite posta elettronica.  
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  
 
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 
 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti 
dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici , a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, 
pena la risoluzione dell’incarico stesso.  
 

Art. 11 Controlli 
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 
anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 
dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 
mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 
interruzione del rapporto con l’Istituto. 
 

Art. 12 Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Salvatore Giuliano , in qualità 
di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la 
stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

Art 13 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati dall’IISS Ettore Majorana per le finalità di gestione della selezione e per 
finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 
dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge. 
 
 

Art. 14 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 
dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla 
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 



 

10 
 

 
 
 

Art 15 Pubblicazione del bando e impugnazioni. 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.majoranabrindisi.gov.it. 
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Brindisi) entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del 
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario 
avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 
1971. 

 
Dirigente Scolastico 

Salvatore Giuliano 
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SEDI DI FORMAZIONE DEGLI ANIMATORI DIGITALI 

 
Prov Tipo istituzione Cod. ist. Rif. Sede Denominazione 

LE ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

LEIC86300N CASARANO CASARANO POLO 1 

LE ISTITUTO 
SUPERIORE 

LEIS003006 ALESSANO I.S.I.S.S. "G.SALVEMINI" 
ALESSANO 

LE ISTITUTO 
SUPERIORE 

LEIS03100A LECCE IST.D'ISTRUZ.SUPERIOR
E A. DE PACE 

LE LICEO 
CLASSICO 

LEPC03000R LECCE LICEO 
CLASSICO"PALMIERI"-

LECCE 

LE LICEO 
SCIENTIFICO 

LEPS050005 MAGLIE LEONARDO DA VINCI 
MAGLIE 

BR ISTITUTO 
SUPERIORE 

BRIS01700B BRINDISI "E. MAJORANA" 

BR ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

BRIC832009 FRANCAVILLA 
FONTANA 

SECONDO ISTITUTO 
COMPRENSIVO-sede 

Bilotta 

TA ISTITUTO 
SUPERIORE 

TAIS02600R MANDURIA LUIGI EINAUDI 

TA ISTITUTO 
SUPERIORE 

TAIS038003 TARANTO ISTITUTO ISTR. 
SUPERIORE "AUGUSTO 

RIGHI" 

TA ISTITUTO 
SUPERIORE 

TAIS02700L MASSAFRA C. MONDELLI presso ITIS 
Amaldi 

TA ISTITUTO 
SUPERIORE 

TAIS037007 MARTINA 
FRANCA 

MAJORANA 

BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS03700E BARI R. GORJUX - N. 
TRIDENTE - C. VIVANTE 

BA LICEO 
SCIENTIFICO 

BAPS060001 BARI SALVEMINI 

BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS05900B BARI ITC E LICEO 
LINGUISTICO "MARCO 

POLO" 
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BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS06600E BARI PANETTI - PITAGORA 
(ITI-ITG) 

BA LICEO 
SCIENTIFICO 

BAPS200003 ALTAMURA LS   FEDERICO II  DI  
SVEVIA 

BAT ISTITUTO 
TECNICO 

INDUSTRIALE 

BATF060003 ANDRIA SEN. O. IANNUZZI 

BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS06400V MOLFETTA "GALILEO FERRARIS" 

BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS02700X MONOPOLI "VITO SANTE LONGO"  - 
ISTITUTI TECNICI 

BA ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS033007 ACQUAVIVA 
DELLE FONTI 

I.I.S.S. "ROSA 
LUXEMBURG" 

BAT ISTITUTO 
SUPERIORE 

BAIS046009 BARLETTA N. GARRONE 

FG ISTITUTO 
TECNICO 

COMMERCIALE 

FGTD08000A FOGGIA ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO BLAISE 

PASCAL 

FG ISTITUTO 
TECNICO 

INDUSTRIALE 

FGTF13000C FOGGIA ALTAMURA-DA VINCI 

FG ISTITUTO 
TECNICO 

COMMERCIALE 

FGTD010004 SAN SEVERO A FRACCACRETA 

FG IST TEC 
COMMERCIALE 

E PER 
GEOMETRI 

FGTD02000P CERIGNOLA IST. TEC. COMM.LE 
"DANTE ALIGHIERI" 

FG ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

FGIC864003 MANFREDONIA GIORDANI-DE SANCTIS 

 
 


