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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO PER CORSI DI 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA  A.S. 2019/20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 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;  

 

VISTO che l’articolo 63 del CCNL 29.11.2007 prevede che “l’Amministrazione è tenuta a fornire 

strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”; 

 

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  figure di prima nomina con poca esperienza e conoscenza delle attività amministrative e contabili 

da svolgere;  

 

VERIFICATO  che tale attività richiede prestazioni professionali specialistiche di esperti che non 

risultano presenti all’interno dell’istituzione scolastica  per la specificità; 

 

 

RITENUTO quindi che  si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno, cui 

conferire l’incarico per la realizzazione di un percorso formativo finalizzato all’approfondimento 

delle principali attività amministrative e contabili in carico all’Istituto;  

 

VISTA  la propria determina prot. n. 1809/06 del 19/09/19; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 DISPONE 

 

l’emanazione di un AVVISO PUBBLICO per la selezione di un esperto esterno, con procedura 

comparativa di curricula, per l’attuazione di azioni di formazione riferite al personale ATA dell’I.C.S.  

“L. Porzio” di Positano,  a.s. 2019/2020. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di un esperto esterno di comprovata esperienza per 

l’attuazione di azioni di formazione in presenza riferite al personale ATA dell’I.C.S. “L. Porzio” di 

Positano a.s. 2019/2020;  

 

Art. 2 - Oggetto  

L’esperto  s’impegna a prestare la propria opera intellettuale nello svolgimento delle attività di lezioni 

frontali per la realizzazione del “CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE”  destinato al personale Assistente Amministrativo. 

Nello specifico il corso mira a fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia  

- Gestione delle risorse e predisposizione Programma Annuale 

- Attività negoziale 

- Gestione PON FSE e FESR 

- Accertamento delle Entrate ed impegno delle spese 

- Pagamenti e riscossioni 

- Gestione fondi attraverso il sistema di Tesoreria Unica e OIL 

 

Art.3 – Competenze richieste all’esperto 
 Il concorrente è tenuto a presentare presso la Segreteria dell’Istituto il proprio curriculum da cui si 

evinca:  

•esperienza almeno quinquennale  nella scuola;  

•esperienza di  formazione del personale ATA. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3;  

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. (Tali competenze 

dovranno essere adeguatamente documentate o, in alternativa, autocertificate ai sensi del DPR 

445/00).  

 

Art. 4 –Durata e luogo di svolgimento dell’attività 

 Le attività formative saranno svolte nel periodo ottobre 2019 - giugno 2020 presso la sede 

dell’Istituto. 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;  
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• sostenere i corsisti nel processo di acquisizione e sviluppo di nuove competenze di carattere teorico- 

pratico, utilizzando metodologie didattiche innovative e garantendo l'interazione fra corsisti.  

 

Art. 5 – Incarico e compenso 

 

L’incarico prevede un impegno di n. 80 ore, e il compenso di 30,00 euro al lordo di ogni onere a 

carico dello stato (IRPEF e IRAP), come stabilito dal Decreto Interministeriale n.326 del 12 Ottobre 

1995,  per un importo complessivo di 2.400,00 euro.  

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

6, lett. f-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

La spesa graverà sul Programma Annuale 2020 - Area Formazione. 

 

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione  

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 20 punti determinato 

da: 

 •esperienza almeno quinquennale nella scuola: punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti; 

 •esperienza di formazione del personale ATA, in ordine agli argomenti di cui all’art. 2: punti 2 per 

ogni anno fino ad un massimo di 10 punti.  

Si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola offerta purché valida e giudicata 

congrua alla richiesta.  

 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione e le dichiarazioni indicati all’art. 3.  

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  02/10/2019 all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) saic873005@pec.istruzione.it. o consegnata a mano presso la Segreteria 

dell’I.C.S. “L. Porzio”, – Via Pasitea 308, Positano (SA).  

 

Art. 8 - 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 Stefania Astarita.  
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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 Stefania Astarita, Dirigente Scolastico di questo 

Istituto.      

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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