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Prot. n. 5730 c/14 Garbagnate , 05.10.2018 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Albo on line 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno, per incarico di prestazione 

d’opera come formatore di personale ATA  (DSGA e AA) . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il D.M 1 febbraio 2001, n. 44 all’40 consente la stipulazione di 

contratti di prestazione d’opera con esperti di particolari attività; 

CONSIDERATO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche 
relativamente alla formazione al personale A.T.A (DSGA e AA); 

VISTA la mancanza di personale interno con le competenze richieste; 

VISTO l’art. 57 del CCNL vigente che permette le collaborazioni plurime per il 

personale ATA; 

VISTO  il piano di Formazione dell’Istituto C.“ Futura “ approvato con delibera n.5 

del Consiglio di Istituto del 02.10.2018; 
 

dichiara aperta la procedura di acquisizione della disponibilità di una figura idonea per incarico di 

prestazione d’opera come erogatore di formazione nell’ambito del piano di formazione del 

personale ATA 2018/19, per il corso di formazione “Le procedure amministrativo contabili delle 

istituzioni scolastiche ” 

 

TITOLO DI ACCESSO 

- Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (3+2); 

- Laura breve; 

 

      COMPETENZE 

 Esperienza documentata, in qualità di “Esperto”, nella formazione del personale della scuola 
( Dsga, AA) sulle seguenti tematiche di area: 

 

 

 La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni 

 Dichiarazioni IRAP e Certificazione Unica 

 Le procedure digitali sul SIDI; Pago in Rete; Amm.ne trasparente 
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 La nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti    

      connessi con i progetti PON 

 

 

- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

- Conoscenza approfondita degli strumenti informatici e della gestione delle piattaforme 

in uso  nelle segreterie scolastiche 

 

1. COMPENSI 

 

Il compenso orario stabilito è € 41,32 al lordo di ogni onere, per un totale di 50 ore di corso.  

Il compenso di € 2.066,00 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali e al lordo delle ritenute 

sarà imputato al progetto P/7 ( Formazione) dell’esercizio finanziario 2019. 

Esso verrà corrisposto previa presentazione della seguente documentazione: 

-dichiarazione di prestazione occasionale 

-autorizzazione alla prestazione di collaborazione plurima rilasciata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

sede di servizio. 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il 

compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività: 

 

• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte 

• relazione finale sull’attività svolta 
• modello, fornito dall’Istituto, di rendicontazione contabile da compilare nelle parti che 

interessano 

 

4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei 

punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal 

Dirigente Scolastico, che la presiede che si riunirà per l’apertura delle buste e la successiva 

aggiudicazione il giorno 22.10.2018 alle ore 11.00; 

 

la commissione si incaricherà: 

 

• dell'esame dei curricula, 

• della valutazione dei titoli; 

• della valutazione di ogni elemento utile secondo la tabella sotto riportata: 

 

A) Titoli di studio e culturali 
 

1. Laurea vecchio ordinamento: punti 16; 

2. Laurea nuovo ordinamento (3+2): punti 16 (compreso il punteggio attribuito al punto 3) 

3. Laurea triennale: punti 10 (non cumulabile con il punto 2) 

4. Altre Lauree (vecchio ord., nuovo ord., triennale) (punti 5 per Laurea, max punti 10 ); 

 
 

B) Titoli professionali/di servizio 
 

-Esperienze maturate come formatore (1 punto per ogni esperienza, massimo 5 punti); 

(le stesse esperienze sono valutate con punteggi aggiuntivi se si tratta di esperienza maturata     

come formatore in percorsi oggetto del presente avviso o come tutor di attività on-line su 

piattaforme digitali) 



-Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2018 nelle qualifiche di 

DSGA, Per ogni anno riconosciuto o riconoscibile punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 

gg punti 0,50. 

 

C) Altro 

Valutazione positiva della prestazione d'opera come formatore svolta in precedenza presso Istituti 

Statali (max.4 punti) 

 

 Presentazione delle disponibilità 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 11 del 

giorno 20/10/2018 o brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o a 

mezzo raccomandata, (NON farà fede la data indicata dal timbro postale) o via email all’indirizzo 

MIIC8EL00X@istruzione.it, con allegata la copia della carta d’identità e del codice fiscale. 

L’istanza dovrà essere corredata: 
- dal curriculum vitae in formato europeo privo dei dati sensibili, comprendente la 

dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum 

vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche; 

- da un progetto di formazione. 

 
 

 Pubblicazione risultati/conferimento incarichi 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on Line dell’I.C. “FUTURA”. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda di disponibilità. 

L’incarico sarà conferito, in assenza di contrapposizione, dopo 1 giorno dalla data di pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione. 

 Trattamento dati 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)  i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 

 Diffusione del bando 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.icfutura.it 

nella sezione Albo on line. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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