
 

 

 

Prot. n.6394    Treviglio,  29/08/2017 

 

 

All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web della scuola 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA DEL PROGETTO DI 

FORMAZIONE “Personale ATA Assistenti amm.vi utilizzati per funzioni di DSGA ”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n° 275 del 8/3/99; 

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

VISTO  l'art. 33 comma 2, lettera g) del D I. n. 44 del 2001 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTO  l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 /2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche 

la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 

al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

VISTA  la circ. n. 2 dell'11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008; 

VISTO  il Programma annuale esercizio 2017 – Progetto P28 “P.N.F. AMBITO 5” approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 11 del 20/12/2016 e successive variazioni delibere n. 20 del 23/02/2017 e n. 44 del 06/06/2017; 

VISTO  la rilevazione dei bisogni formativi effettuata per il Personale ATA dele scuole di Rete; 

VISTO  la determina  del 16/08/2017  prot. n. 6332; 

VISTO  l’accordo di rete interambito stipulato tra le scuole capofila Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo che prevede 

compiti e distribuzione di risorse tra i soggetti aderenti per la realizzazione dei corsi; 

RITENUTO necessario reperire personale idoneo ed esperto a ricoprire il ruolo di formatore nelle seguenti aree: “D- 

Direttore DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI-DSGA”. 

 

indice 

 

avviso pubblico per la selezione di formatori interni agli Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo ed esterni per l’erogazione 

di corsi di formazione per il personale ATA delle Scuole degli Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo indirizzato al 

Personale ATA con funzioni di DSGA, nel periodo settembre - ottobre 2017 mediante procedura comparativa per titoli e 

traccia programmatica. 

 

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche:  

 Esperti in forma individuale con adeguata e comprovata competenza nel profilo di DSGA.  
 

 

Le seguenti unità formative di interesse sono: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI PRECISA CHE: 

 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Docente per l’unità formativa richiesta. 

 

La scuola redigerà la graduatoria tenendo comunque in considerazione le competenze specifiche che emergeranno 

dall’All.1 e dal CV dei rispondenti all’avviso rispetto al tema/argomento da trattare, dalle esperienze maturate all’interno 

delle azioni di formazione. 

 

Art. 2 - Sede dei corsi 

I percorsi formativi si svolgeranno presso  le sedi indicate e dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2017 e comunque 

secondo il calendario concordato dal Direttore dei corsi. 

 

Art. 3 ‐ Requisiti minimi di accesso 
Sono ammessi alla selezione (utilizzando il modello allegato (All. 1), pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

- Possesso del titolo di studio: Laurea triennale o magistrale o Diploma di 2° grado; 

- Esperienza almeno triennale di formazione nella stessa unità formativa; 

- Conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 

- Abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

- Competenze digitali/amministrative. 

 

Inoltre i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere  cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 

2. godere dei diritti civili e politici 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 

misure di prevenzione, di restrizione dei diritti civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali 

5. non deve aver riportato, in applicazione del D.Lgs.4 marzo 2014 n,39 (in attuazione della direttiva 20111193/UE) 

condanne per taluno dei reati di cui agli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undicies del codice 

penale 

6. non deve aver subito sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori 

7. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti) 

8. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto 

della prestazione richiesta. 

Destinatari TITOLO 
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carico stato 
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Trescore Balneario 
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore 

di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 4 – Compiti del Docente Formatore 
In particolare il docente formatore ha il compito di: 

 mantenere costanti contatti tra i diversi soggetti implicati nell’attività di formazione ed assicurare un clima di 

condivisione, partecipazione attiva e motivazione da parte dei docenti iscritti all’attività adottando - d’intesa con il 

direttore del corso - calendari atti a facilitare la frequenza del corso; 

 produrre materiali che possano essere messi a disposizione; 

 Svolgere lezioni frontali, guidate e incontri laboratoriali, anche on line, incentrati su esercitazioni pratiche e 

progettazioni miranti alla produzione di percorsi e materiali che i docenti corsisti potranno riutilizzare nelle loro 

specifiche realtà di insegnamento; 

 Produrre moduli didattici utilizzabili dai docenti del corso anche con l’ausilio delle ICT 

 Progettare, produrre materiali, validare il materiale prodotto dai corsisti 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi  
 L’incarico sarà conferito dall’Istituto Superiore “Zenale e Butinone” di Treviglio (BG) in qualità di Scuola polo per la 

formazione del personale ATA delle Scuole degli Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo  sulla base della Graduatoria 

Definitiva.  

 Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie. 

 Il compenso sarà liquidato a  conclusione della prestazione e previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie. 

 In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo impieghi ed incarichi, si applica l’art. 53, comma 6 lett. F bis) del 

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 
La nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico della 

Scuola polo. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae 

e nel modello di candidatura (All. 1)  unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa quanto segue: 

-  Per pubblicazione cartacea o digitale si intende la “riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del 

pubblico di esemplari dell’opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva” a cura di case editrici o testate 

giornalistiche registrate; 

- Per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali nultimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico, ecc.) destinati a corsi di formazione e/o autoformazione on-line e a carattere non 

divulgativo, pubblicati da MIUR, indire, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti ed 

associazioni accreditate dal MIUR o dalla regione Lombardia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della 

valutazione nella presente selezione si precisa che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale di 

percorso formativo. Non saranno considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” 

prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione al Modulo formativo, saranno 

attribuiti i seguenti punteggi: 



 

 

ESPERIENZE /TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

A. Titoli di studio e culturali 

1. Altri titoli di studio (dottorato di ricerca, seconda 

laurea, master universitari di I e II livello, 

specializzazioni, certificazioni competenze 

specifiche linguistiche, informatiche, ecc.) – 5 

punti per titolo per un max di 25 punti 

2. Attestati di partecipazione ad attività formative 

inerenti gli argomenti dell’area  tematica per la 

quale si concorre della durata di almeno 8 ore – 1 

punto per titolo per un max di 5 punti 

 

 

 

Max 30 punti 

B. Titoli professionali 

1. Esperienze maturate come formatore nell’area 

tematica a cui si riferisce il modulo formativo per 

cui si concorre – 3 punti per ogni esperienza per un 

max di 30 punti 

2. Esperienze maturate come formatore in altre aree 

tematiche rivolte al personale ATA – 2 punti per 

ogni esperirenza per un max di 10 punti 

3. Esperienze di tutoring in percorsi formativi e/o 

attività on-line su piattaforme digitali rivolti al 

personale ATA – 1 Punto per ogni esperienza per 

un max di 10 punti 

 

 

 

 

 

 

Max 50 punti 

C. Altri titoli 

1. Pubblicazioni, anche multimediatli, e/o contenuti 

didattici digitali inerenti le tematiche della 

candidatura – punti 5 per ogni pubblicazione per 

un max di 20 punti 

 

 

Max punti 10 

D. Traccia programmatica  (vedi allegato 1) Max punti 10 

TOTALE PUNTI 100 

 

Stante l’impostazione metodologica stabilita dal MIUR a parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio 

parziale ottenuto per i titoli professionali inerenti l’area tematica ed in caso di ulteriore a parità la minore anzianità 

anagrafica. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi 

già conseguiti e/o maturati alla data di scadenza del presente avviso, tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato 

nell’ALL. 1 e nel Curriculum Vitae in formato Europeo (da allegare). 

 

Art. 7 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisisti, costituzione delle graduatorie e attribuzione degli 

incarichi. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale alla casella di posta bgis033008@pec.istruzione.it o in 

alternativa, via posta a questo Istituto scolastico, indicando nell’oggetto “Partecipazione Avviso selezione esperti 

formazione ATA - Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo entro le ore 12,00 del giorno 12/09/2017. L’Istituto declina 

ogni responsabilità per la perdita di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Si sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e negli allegati hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR e successive modifiche 

ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
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gara ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 9,00 del giorno 18/09/2017 presso questo Istituto. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’istituto il giorno 19/09/2017 ed inviate per posta elettronica alle scuole 

Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo per la pubblicazione sul proprio sito web. La precedenza nell’assegnazione 

dell’incarico sarà data al personale interno. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

candidatura per corso o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle candidature 

presentate. 

La presente selezione produce un albo di idonei al quale attingere solo in caso di attivazione delle diverse edizioni dei corsi. 

Le condizioni e il numero dei corsi attivati verranno definiti dopo la raccolta delle iscrizioni del personale ATA Ambiti 1-

2-3-4-5provincia di Bergamo. Nel caso di replica dei moduli formativi l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a 

più esperti, compatibilmente con le esigenze organizzative. 

Le modalità di svolgimento dei corsi verranno stabilite in base al calendario concordato con le scuole della rete e dovranno 

essere incondizionatamente accettate dagli interessati. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie si procederà per affidamento diretto. 

 

Art.8 – Variazione numero ore corsi 

Il calendario dei corsi sarà approntato dal Dirigente Scolastico di questo Istituto compatibilmente con le esigenze orarie dei 

corsisti e dell’Istituto sede dei corsi. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti o di 

variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto in caso di mancata presenza del numero minimo previsto dei 

corsisti. 

 

Art.10 ‐ Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola PELLEGRINI. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati  saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 12 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente e Albo on-line di questa Scuola polo 

all’indirizzo http://www.zenale.gov.it e inviato alle scuole degli Ambiti 1-2-3-4-5 provincia di Bergamo  per la 

pubblicazione sul proprio sito web. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE  

Prof.ssa PAOLA PELLEGRINI 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  

del nominativo del soggetto responsabile  

ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 

http://www.zenale.gov.it/

