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Prot.n.3206/B1g         Napoli 29/09/2020 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER  LASELEZIONE  DI ESPERTO 
 

PER   CORSO FORMAZIONE  ATA 
 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165  art 7 C.6 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.; 

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

VISTO l’art. 2229 del c.c. che disciplina i contratti d’opera intellettuale; 

 

Vista la Nota MIUR 0040769 del 13/9/2019 in generale ed in particolare  ultimo cpv. 

 

VISTO il  sovraccarico di lavoro amministrativo-gestionale creatosi nell’ultimo anno di funzionamento scolastico  

CONSIDERATO che in questa Istituzione vi è stato un considerevole cambio di personale  amministrativo, 

compresa la figura del DSGA, che ha comportato l’affidamento di  procedure operative nuove e caratterizzate 

da un elevato livello di innovazione digitale a cui il personale stesso non è adeguatamente formato 

RILEVATA la necessità dell’Istituto di mettere il personale amministrativo in condizione di cooperare in modo 

interororganico e di  professionalizzare lo stesso personale (proveniente da altri compiti e altre sedi) mediante 

l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate ai profili 

professionali di assistente amministrativo e sostituto DSGA 

EVIDENZIATA pertanto l’esigenza di reclutare  n.1 esperto esterno per svolgere attività di formatore per un corso 

di  formazione in servizio del personale Ata Assistenti Amministrativi; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti 

dotati delle necessarie competenze; 

 

RILEVATA l’esigenza del personale di amministrativo di formarsi su tutti i software gestionali in uso per 

consentire una migliore prestazione lavorativa ed aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa; 

PUBBLICA 
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IL  PRESENTE  AVVISO  PER  IL REPERIMENTO DI 
 

N. l (UNO) ESPERTO FORMATORE  

 

per il percorso di formazione di seguito specificato, svolto anche – ma non solo- con metodologie 

innovative per il lavoro agile: 

 

 software gestionali, in particolare aree retribuzione e bilancio; 

 fondi strutturali europei: approfondimenti; 

 normativa di riferimento per gli acquisti di beni e servizi: approfondimenti. 

 ricostruzioni di carriera del personale scolastico; 

 fatturazione elettronica 

 gestione del bilancio con procedure OIL 

 predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili alla luce dei controlli 

revisionali da parte del MEF 

 il supporto procedimentale all’attività negoziale del DS 

 le procedure di e-procurament 

 Metodologia dell’affiancamento/formazione in presenza;  

 Metodologia Laboratoriale ;  

 Lezioni frontali di gruppo;  

 Formazione a distanza 

 

Tale formazione rivolta al personale scolastico ATA  della scuola in epigrafe, per max  n. 100 ore, da 

svolgersi nell'anno scolastico 2020/21, dovrà essere svolta da personale esperto come Dsga ed 

appartenente ai profili dell’amministrazione pubblica,  incardinato da almeno un decennio in  altra unità 

operativa scolastica. 

La domanda di ammissione alla selezione (allegato 1), corredata di curriculum vita in formato europeo 
e della Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2), dovrà essere consegnata presso gli uffici 
dell’Istituzione scolastica o inviata tramite mail pec al seguente indirizzo di 
posta:nais022002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 ottobre 2020. Tutta 
la documentazione di cui sopra dovrà  essere  firmata in  ogni  sua  parte, pena l'esclusione.  Il 
plico dovrà riportare la dicitura:  

“DOMANDA ESPERTO FORMATORE PER CORSO ATA A.S. 2020/2021”. 

La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle 

informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 

decreto legislativo  30 giugno 2003, n.  196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016 . 

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente 

alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di 

archiviazione cartacea dei relativi atti. Il  conferimento  di  tali dati  è obbligatorio  ai  fini della  

valutazione  dei  requisiti  di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto 

la non accettazione della domanda.  

I criteri di valutazione e selezione, che l'Istituto utilizzerà sono quelli specificati nella  Tabella di 
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valutazione dei titoli, allegata al presente avviso. Questo Istituto si riserva di verificare i  titoli, le 

competenze e le esperienze autocertificate. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo 

dell’Istituzione scolastica.  

Gli esiti della selezione saranno  pubblicati all’Albo della Scuola. L'affissione  ha valore  di  notifica  

agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino gli  estremi,  potranno  produrre reclamo   entro   gg.   5   

dalla  pubblicazione.   Trascorso tale  termine  senza   reclami   scritti  si procederà  alla  stipula   del  

contratto  di  prestazione d'opera   occasionale  con  il   vincitore  della selezione. 

Questo  Istituto si  riserva di procedere al conferimento  dell'incarico anche in presenza di  una  sola  

domanda   valida. Il costo orario di formazione è quello previsto dal DI 326/1995  

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere e comunque il suo importo non 

supererà, in ogni caso l’importo orario lordo dipendente stabilito in euro 41,32 (quarantuno/32). I 

compensi  non daranno luogo a trattamento  previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro.  

In caso di mancata attivazione del progetto, dell’Istituzione scolastica riterrà nullo il contratto 

sottoscritto con l'esperto..  

Il  presente avviso viene pubblicizzato mediante:   

 affissione all’albo dell'Istituto; 

 pubblicazione sul sito della scuola;   

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annunziata Campolattano 

 

firmato ai sensi del CAD 
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Allegato 1 –modello domanda 

 

 

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

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

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

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

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

 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l ’ attribuzione dell'incarico di d o c e n t e  del c o r s o   

d i  f o r m a z i o n e  a t a .  

 

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: 

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

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di autorizzare il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae  

ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR  

(Regolamento UE 2016/679. 

 Di essere incardinato nei ruoli come Dsga dal …… 

 

Allegati: 

- Curriculum Vitae in formato europeo firmato  
-     Allegato 2-TabellaValutazioneTitoli 

 
 

Data ..................................                                                               Firma 

                                                                  ………………………………… 
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Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli 

 

 

DICHIARAZIONI del CANDIDATO 

( cfr. Curriculum Vitae) 

 

 

CANDIDATO ISTITUTO 

1. Possesso di Laurea in…………………….  

  Con   voti…………………………………. 

 Vecchio ordinamento o nuovo ordinamento  

quinquennale                                                          

Nuovo ordinamento triennale                                

Max 30 punti  

(*) 

66/75        p.15 

76/96        p. 20 

96/109      p. 30 

 

  

2. Esperienze anni di servizio DSGA e Ata 

 

Max  30 punti 

(1,5 punti per 

anno come dsga; 

1 punto per anno 

come ATA) 

  

3. Esperienza di docente formatore in corsi per 

docenti e/o personale ATA 

Max 40 punti 

(2 per ogni 

esperienza non 

inferiore a 20 

ore) 

  

TOTALE Max 100 punti   

 
(*) per  la laurea vecchio ordinamento o quinquennale (nuovo ordinamento) viene attribuito punteggio pieno; 
per la laurea triennale il punteggio viene dimezzato. 

 
La presente dichiarazione viene resa ai sensi del DPR n.445/00. 

 

Data......................................... Firma 

                                                                                                              ………………………………. 
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