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             Battipaglia, 11/02/2019 
 

All’albo  Agli Atti  Al Sito web 
 

 
Oggetto:   Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di esperto per corsi di formazione   
                   del Personale ATA – Codice CIG :   Z8C271B59E 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto    il D.Lgs. n. 275/99;  
Vista    la L.107/2015; 
Vista    la Circ. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.to Funzione   
             Pubblica; 
Visto    il D.I. n.326 del 12/10/1995 sui compensi del personale impegnato in attività di     
             aggiornamento e formazione; 
Visto   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-   
             contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13    
             luglio 2015, n. 107 ;  
Vista    la richiesta di formazione pervenuta dagli Assistenti amministrativi prot. N. 1/02/2019;  
Vista    la deliberazione del Consiglio di Istituto Delibera n. 3 Verbale n.7 dell’ 1/02/2019; 
Vista    la deliberazione del Consiglio di Istituto Delibera n. 4 Verbale n. 7 dell’ 1/02/2019; 
Considerata  la necessità di adeguare la prassi amministrativa alle nuove normative; 
Rilevata   la necessità di individuare figura idonea allo svolgimento di attività di esperto formatore   
              del personale ATA-A.A. 
Vista la determina dirigenziale Prot. 0000976/U del 11/02/2019, che autorizza l’avvio della 

procedura di selezione/reclutamento di un esperto per incarichi di prestazione d’opera, 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto esterno all’Istituto, per 

svolgere attività di formazione al personale assistente amministrativo in servizio presso l’ 

Istituzione per n. 35 ore fino al 31/07/2019  con modalità didattico-laboratoriale sulle seguenti 

tematiche: 

• Attività negoziale procedure di selezione esperti esterni contratti e aspetti fiscali  

• Attività negoziale alla luce dei decreti 129/2018,  50/2016 e 56/2017; 
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 • Gestione giuridica del personale;  

• implementazione e gestione OIL;  

• aspetti di gestione finanziaria e contabile con particolare riguardo a PON-FSE 

• dematerializzazione servizi di segreteria e la gestione documentale;  

• adempimenti connessi alla pubblicità legale di atti ;  

• procedure di amministrazione trasparente;  

• procedure di acquisto su Mepa Consip acquisti in rete; 

 

L’Istituto Comprensivo “Sandro Penna” di Battipaglia (SA), con il presente Avviso, avvia le 

procedure per la selezione di una figura professionale da impiegare nell’attuazione di un’azione 

formativa, mediante acquisizione e valutazione comparativa delle domande di candidati esterni 

all’Istituto per lo svolgimento dell’attività di formazione. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

La selezione è aperta ai candidati, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti 

essenziali: 

1. capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto;  

l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere copia delle certificazioni/contratti attestanti i 

titoli posseduti; 

2. competenze digitali ed amministrative; 

3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

4. godimento di diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

6. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

7. essere in possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del presente bando di 

selezione; 

8. aver preso visione del presente Avviso e approvarne, senza riserve, ogni contenuto; 

9. assicurare la propria disponibilità durante tutta la fase della 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’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 
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 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione comparativa verrà effettuata dalla Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 

scolastico. La Commissione attribuirà un punteggio globale , sommando il punteggio dei titoli 

dichiarati dai candidati. Ad informazioni generiche e non dettagliate non saranno attribuiti 

punteggi. 

La selezione verrà effettuata in base ai Titoli di ammissione e ai Titoli professionali come dalla 

allegata tabella che terrà conto delle seguenti competenze acquisite: 

1. Anni di servizio con profilo Dsga; 

2. Anni di servizio con profilo di assistente amministrativo ; 

3. Docenza in corsi di formazione attinenti all’ambito di intervento o iniziative di settore; 

4. Partecipazione a corsi di formazione attinenti all’ambito di intervento o iniziative di 

settore; 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà contenere in allegato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; Tutti i 

documenti devono essere compilati debitamente in ogni parte. 

L’intera documentazione, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre 

le ore 13.00 del giorno 26/02/2019. 

La stessa dovrà essere indirizzata a: Istituto Comprensivo “Sandro Penna” Via Salvator Rosa 

Battipaglia (SA) e dovrà  riportare la  dicitura: “Candidatura Formatore ATA” ; potrà altresì essere  

inviata all’ indirizzo saic83900n@pec.istruzione.it . 

L’istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazione imputabili ad inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per eventuali disguidi imputabili a 

fatti terzi , a caso fortuito o di forza maggiore. Non saranno prese in considerazione domande 

pervenute successivamente alla data di scadenza del presente Bando, anche se i motivi sono 

imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione mail ( non fa fede timbro postale ma la data 

di arrivo negli uffici di segreteria). Non saranno prese in considerazione istanze prive di firma e 

documento di identità , incomplete e/o prive degli allegati previsti dal bando o istanze redatte su 

modulistica diversa da quella allegata la bando. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo del sito web dell’Istituto . 

L’ incarico potrà essere revocato dal D.S. in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 

delle attività formative. 

GRADUATORIA DI MERITO E RICORSI: 

Gli esiti provvisori della graduatoria di merito verranno pubblicati sul sito della Scuola. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che potranno produrre eventuali reclami entro 5 

gg. alla segreteria della Scuola, con le stesse modalità di presentazione della domanda. Decorso tale 
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 termine ed in assenza di reclami la graduatoria diverrà definitiva. L’amministrazione si riserva di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura. 

PERIODO E SEDI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ: 

Le attività, che si svolgeranno 1-2 volte a settimana, nel plesso di Via Cilento sede degli uffici di 

segreteria,  saranno calendarizzate in orario antimeridiano e pomeridiano in considerazione degli 

impegni degli uffici ; il calendario sarà redatto dal D.S. e non potrà essere modificato se non per 

esigenze dell’Istituzione. Sarà richiesta la rigorosa osservanza degli orari stabiliti.  

COMPENSO : 

Il compenso per l’attività è omnicomprensivo, (al lordo di ogni onere a carico della scuola), ed è 

fissato nella quota oraria lorda pari a € 41,32. Il compenso verrà liquidato a completamento delle 

attività, previo espletamento da parte del candidato di tutti gli oneri previsti nel contratto. Il 

compenso graverà sul Programma annuale 2019. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applica l’art.53 comma 

6 D.Lgs.165/2001. Il candidato selezionato stipulerà regolare contratto di prestazione d’opera, 

riportante le specifiche del caso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.L.gs, 30/06/2003 n.196, e successive integrazioni e modifiche, i dati forniti dai 

candidati, saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Sandro Penna” di Battipaglia (Sa) per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati per la gestione del rapporto conseguente alla 

stessa. Il conferimento dei dati all’Istituto Comprensivo è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della selezione. 

PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola : www.istitutopenna.gov.it 
Si allegano al presente Bando: 

1. Allegato 1 -  modello di domanda 

2. Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Allegato 1 - modello di domanda 
 

                                                                                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.”Sandro Penna”  -  Battipaglia 

Il /la sottoscritto/a ..................................................................................... 

 
Codice Fiscale ...........................................................................……… 

 
nato/a a ....................................................... il ............................... 

 
residente a ......... ………………..in via………………………………… 

Telefono/ Cellulare ......................................... Mail ............................................... 

Chiede 

 
di  partecipare alla  selezione per l ’attribuzione dell'incarico  di  docente del  corso di formazione  ata 

.A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali  benefici  

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino ..................... ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di non aver subito condanne penali; 

4. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n° 196/2003. 

Allegati: 

• Curriculum Vitae in formato europeo firmato con dichiarazione resa ai sensi del DPR     

            445/2000 e liberatoria ai sensi del d.lgs 196/2003. 
• Allegato 2-Tabella Valutazione Titoli. 

 

 

Data ..................................                            Firma  ………………………………… 
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Allegato 2 – Tabella di Valutazione dei Titoli 
 
 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO  

 

 

 

TITOLI  

 

NUM. 

 

ISTITUTO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Anni servizio con 
profilo DSGA  

     1 punto per ogni anno 

______ 

Anni servizio con 
profilo A.A.  

  0,50 per ogni anno 

______ 

Docenza corsi 
formazione 

 

     Max 20 punti 

2 per ogni esperienza 

               

------------------- 

Partecipazione 
corsi  formazione 

  Max 10 punti 

    1 per ogni corso 

 

     -------------------- 

 

                                                                        TOTALE PUNTEGGI 

 

 

La presente dichiarazione viene resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00. 

 

Data                     Firma 

 

.........................................                               ......................................... 

      

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo 196/2003. 

 

Data                     Firma 

 

.........................................                               ......................................... 
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