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                                                  All’albo on line  

                       
 Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni per corsi di formazione per il personale ATA – anno 

scolastico 2021-2022 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  

 Visto il D. P. R. 08.03.1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”.  

 Visto il D. Lgs 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. Ii.  
 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”. 
 Visto il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Ritenuto urgente e necessario attivare azioni formative nei confronti del personale amministrativo 
su tematiche relative alla gestione amministrativo-contabili e al personale anche con riferimento 
alle graduatorie di II e III fascia.  

 Verificato che il personale in servizio nel corrente anno scolastico non è in possesso di tale 
preparazione specialistica. 

 Preso atto della necessità di procedere all’individuazione di 2 esperti esterni, cui conferire l’incarico 
per la realizzazione di un percorso formativo finalizzato al soddisfacimento dei bisogni formativi del 
personale amministrativo come sopra specificato;   

 Vista la determina dirigenziale n.  88 del 09/09/2021   prot. n. 5036. 
 

DISPONE 
  

l’emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 2 esperti esterni, con procedura comparativa di 
curricula, per l’attuazione di azioni di formazione riferite al personale amministrativo dell’I. C. “L. Angelini” 
di Almenno San Bartolomeo (BG) per il corrente anno scolastico.  
 
Articolo 1 - Finalità della selezione 
Il presente Avviso ha come finalità la selezione di due esperti esterni di comprovata esperienza per 
l’attuazione di azioni di formazione e tutoraggio anche con modalità di telelavoro riferite Direttore SS. GG. 
AA. e al personale amministrativo dell’I. C. “L. Angelini” per il corrente anno scolastico.  
 
Articolo 2 - Oggetto 
L’esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale nello svolgimento delle attività di lezioni 
frontali e/o telelavoro per la realizzazione del “Corso di formazione in materia amministrativo-contabile e 
gestione del personale”.  
Nello specifico il corso mira a fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia:   
 Bilancio dell’Istituzione Scolastica 
 Gestione amministrativo – contabile ed adempimenti fiscali 
 Attività negoziale delle istituzioni scolastiche autonome 
 Inquadramento economico e le progressioni di carriera del personale  
 Sistema dei controlli sull’attività amministrativa e la gestione 
 Reclutamento personale Docente e ATA gestione domande di II e III fascia 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
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 Trattamento giuridico ed economico del personale scolastico 
 
Articolo 3 – Competenze richieste all’esperto 
Il candidato è tenuto a presentare presso la Segreteria dell’Istituto il proprio curriculum ovvero via email da 
cui si evinca: 
 esperienza quinquennale in qualità di Direttore SS. GG. AA. nella scuola;   
 esperienza quinquennale in qualità di Assistente amministrativo nella scuola;   
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di autocertificata ai 
sensi del DPR 445/00:  

 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 articolo 3;   
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
  
Articolo 4 –Durata e luogo di svolgimento dell’attività 
Le attività formative saranno svolte nel periodo settembre 2021 – marzo 2022. L’esperto deve garantire di: 
 conoscere l’uso di programmi gestionali (SIDI-SISSI) e piattaforme per adempimenti amministrativo - 

contabili (Agenzia delle Entrate – AVCP – Acquisti in rete - GPU 2014-2020, ecc.) funzioni in cloud e, 
pertanto, consentono anche la metodologia di formazione/tutoraggio a distanza con strumenti 
tecnologici innovativi anche grazie all’uso di teleassistenza; 

 supportare il personale amministrativo in 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 di nuove competenze di carattere teorico-
pratico, utilizzando metodologie didattiche innovative e garantendo l’interazione fra corsisti. 

  
Articolo 5 – Incarico e compenso 
Sono previsti n. 2 moduli: 

-Il modulo 1 per la formazione del personale di segreteria e DSGA f.f. di nuova nomina, verranno trattati gli 

argomenti previsti dall’art. 2 e l’uso dei programmi gestionali previsti dall’art. 4 dell’avviso. 

-Il modulo 2 per la formazione del Personale di segreteria, verranno trattati alcuni argomenti previsti 

dall’art. 2 e l’uso dei programmi gestionali previsti dall’art. 4 dell’avviso. 

Ciascun incarico prevede un impegno di n. 100 ore, e il compenso di € 41,32 lordo dipendente, come 
stabilito dal Decreto Interministeriale n. 326 del 12.10.1995, per un importo complessivo di € 44,73 lordo 
Stato per il personale esterno alla Scuola e €. 54,83 lordo Stato per il personale appartenente al comparto 
Scuola.  
La spesa graverà sui finanziamenti non vincolati del Programma Annuale 2021 – P04 Progetti per 
“Formazione /aggiornamento del personale” 
 
Articolo 6 – Criteri di valutazione delle domande 
L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà effettuata da una commissione nominata dalla 
Dirigente Scolastica, che provvederà a redigere apposita graduatoria che, dopo l’approvazione della 
Dirigente Scolastica, verrà notificata agli interessati. 
La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 27 punti determinato da: 

 Laurea magistrale, titolo di accesso al ruolo di DSGA: punti 2.  
 Servizio almeno quinquennale nel profilo di Direttore SS. GG. AA. nella scuola: punti 2 per ogni 

anno fino ad un massimo di 10 punti. 
 Esperienza almeno quinquennale nel profilo di assistente amministrativo nella scuola: punti 1 per 

ogni anno fino ad un massimo di 5 punti. 
 Esperienza pregressa e specifica almeno quinquennale all’interno dell’Istituzione Scolastica “L.  
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Angelini”: punti 2 per ogni anno fino ad un massimo 10 punti. 
Nel caso di candidature pervenute anche da personale esterno al Comparato scuola, i candidati saranno 
graduati secondo i seguenti criteri: 

 personale interno al Comparto scuola 
 personale esterno al Comparto scuola 

  
Articolo 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’articolo 3. ( come da allegato 1)  
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 20 settembre 2021 all’indirizzo di posta 
elettronica (PEO) bgic81900t@istruzione.it o consegnata a mano presso la Segreteria dell’I. C. “L. Angelini” 
di Almenno San Bartolomeo. 
  
Articolo 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 10.08.2018 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 la Dirigente scolastica pro-tempore 
prof.ssa Giuseppina D’Avanzo. 
 
Articolo 9 – Responsabile Unico del procedimento 
Ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ss. mm. ii. e dell’articolo 5 della L. 241/1990, il 
Responsabile Unico del procedimento è la Dirigente scolastica pro-tempore prof.ssa Giuseppina D’Avanzo. 
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