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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER 

L’EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE-GRIMALDI 

A.S. 2020/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

dell’art.1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

CONSIDERATO che, in seguito alla rilevazione dei bisogni formativi del personale ATA               

( assistenti amministrativi)  è emersa la necessità  di prevedere un percorso formativo inerente la 

seguente tematica “ Gestione amministrativa e contabile. Ruolo e competenze”;  

RITENUTO urgente e necessario attivare azioni formative nei confronti del personale 

amministrativo e del DSGA , considerato che l’organico del corrente anno scolastico vede la 

presenza di nuove  figure ;  

VISTO il piano triennale della formazione del personale docente ed ATA dell’istituzione 

scolastica; 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
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DISPONE 

 l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di un esperto interno/esterno di 

comprovata esperienza, anche di tipo operativo, con procedura comparativa di curricula, per 

l’attuazione di azioni di formazione riferite al personale ATA, come specificate in premessa. 

Art. 1 – Tipologia del  corso di formazione 

 Le iniziative formative dovranno prevedere: 

 • Incontri di formazione in presenza inerenti la tematica “Gestione amministrativa e contabile. 

Ruolo e competenze”; 

• Laboratori formativi. 

 Art.2 – Competenze richieste al Formatore – Requisiti e criteri di aggiudicazione 

 Il concorrente è tenuto a presentare presso la Segreteria dell’Istituto il proprio curriculum da cui si 

evincano i titoli valutabili sottoelencati. 

L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà effettuata da una commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria che, dopo 

l’approvazione del Dirigente Scolastico, verrà pubblicata tramite affissione all’albo dell’Istituto.  

La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti come sotto 

determinato: 

TABELLA TITOLI VALUTABILI 

 

Docenza in corsi di formazione  per il personale della PA 

 2 punti per ogni corso 

MAX 10 punti 

 
Docenza nel percorso di aggiornamento professionale denominato “Io Conto” rivolto ai 

Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni 

Scolastiche Statali, finalizzato a consolidarne le competenze sulle tematiche amministrativo – 

contabili. 

 

20 punti 

 

Anni di servizio nella P.A. 

1 punti per ogni anno di 

servizio con contratto di 

lavoro a T.I. nella P.A 

MAX 10 PUNTI 

 

Revisore dei conti 10 punti 

 

Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di un solo curriculum ritenuto valido. 

Art. 3 –Durata e luogo di svolgimento dell’attività 

 Le attività formative saranno svolte nei mesi di maggio -giugno 2021 per n. h. 36, presso l’Istituto 

comprensivo Mangone-Grimaldi, sede di Mangone-Piano Lago. 

 

 



Art. 4 – Compensi 

Per ogni ora di formazione effettivamente prestata sarà corrisposto il compenso orario L/D di € 

41,32, stabilito dal DI 12/10/1955, n. 326 su cui verranno operate le trattenute di legge. 

Le ore di presenza dovranno risultare da apposito registro, controfirmato dal DSGA e dal Dirigente 

Scolastico. 

L’esperto deve garantire di: 

 • tenere gli incontri di formazione in presenza e le attività laboratoriali dedicate, sulla specifica 

tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con 

l’Amministrazione;  

• sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo delle nuove competenze di carattere 

teorico pratico sulle tematiche oggetto del percorso formativo 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato. 

 Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. La domanda dovrà pervenire, 

entro e non oltre le ore 12,00 del   26/03/ 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  o 

consegnata a mano presso la Segreteria dell’ I.C. Mangone-Grimaldi  Via Provinciale snc Piano 

Lago – Mangone 

 Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs.n. 10 agosto 2018, n.101 per l’adeguamento della normativa nazionale D.Lgs 

196/03 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Il candidato dovrà autorizzare questa 

istituzione scolastica al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Mariella Chiappetta, ai sensi 

dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990. Il 

Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa  Mariella Chiappetta, Dirigente Scolastico di 

questo Istituto. 

Il presente avviso, nel principio di pubblicità e trasparenza è pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


