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Roma, 22/09/2022 
Prot. n. 4701 

A tutto il personale 
Al DSGA 

AL SITO WEB 
 
 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNO O 

PIU’ FORMATORI PER PERCORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

SULLE TEMATICHE  DI SEGUITO DESCRITTE: 

 

 diritto amministrativo e nuove procedure amministrative; 

 dematerializzazione ed utilizzo esclusivo della rete per le pratiche              

amministrative; 

 procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture; 

 procedure amministrative per le pratiche di pensionamento e ricostruzione di 

carriera; 

 graduatorie ATA terza fascia e graduatorie GPS con il relativo controllo 

documentale delle stesse; 

 gestione delle criticità amministrativo-burocratiche connesse all’emergenza 

sanitaria in corso; 

 nuove procedure PAGOPA; 

 gestione fondi PNRR. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO della prolungata assenza di un Direttore SGA titolare e di alcune figure strategiche 

tra il personale amministrativo; 

 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica soffre di un continuo cambio di operatori tra il 

personale amministrativo e che il personale incaricato dalla terza fascia necessita spesso di una 

formazione specifica; 

 

TENUTO CONTO che questa Istituzione Scolastica da diversi anni non ha un proprio Direttore 

SGA titolare e che tale ruolo è sempre stato assegnato a reggenza o a incarico annuale, con una 

presenza dello stesso non continuativa e assolutamente insufficiente per assicurare un’efficace ed 

efficiente gestione economico-finanziaria dell’istituto, come richiesto dal ruolo; 

 

RILEVATA dunque la gravità dell’assenza prolungata della seconda figura apicale dell’Istituzione 

Scolastica, causata da una situazione altrettanto complicata di reclutamento e di formazione nella 

quale la scuola subisce le conseguenze di un sistema complesso; 

 

CONSIDERATO il fatto che nell’anno scolastico 2022/’23 si è verificato un cambio di tutto il 

personale amministrativo, a seguito di pensionamenti e di distacchi per altri incarichi; 



 

RILEVATO il carattere di estrema urgenza e necessità dell’attuazione di percorsi formativi e di 

sostegno, per il buon funzionamento dell’attività amministrativa di questa Istituzione, ulteriormente 

aggravata da nuovi obblighi su cui non è stata svolta alcuna formazione, come le pratiche per i 

pensionamenti, le ricostruzioni di carriera, la gestione delle criticità amministrativo-burocratiche 

connesse all’emergenza sanitaria in corso; 

 

PRESO ATTO dell’elevato numero lavoratori tra il personale dell’Istituto che ha inoltrato la 

domanda di cessazione dal servizio; 

 

TENUTO CONTO delle nuove procedure di gestione nei diversi campi di azione 

dell’amministrazione scolastica; 

 

PRESO ATTO del ruolo crescente che riveste il personale del middle management, e della 

necessità di una maggiore conoscenza di pratiche amministrativo-contabili per una gestione 

consapevole e qualificata dell’Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATO che la scuola è un sistema complesso, nel quale i diversi ruoli esistenti in esso 

sono chiamati ad interagire in maniera sempre più concreta e sistemica; 

 

RILEVATA la necessità di selezionare formatori sulle tematiche in oggetto; 

 

RITENUTO pertanto di procedere in merito; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica organizzerà percorsi di formazione e di sostegno all’attività 

amministrativa, nel corso dell’anno scolastico 2022/’23, relativi alle seguenti tematiche: 

 

 diritto amministrativo e nuove procedure amministrative; 

 dematerializzazione ed utilizzo esclusivo della rete per le pratiche              amministrative; 

 procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture; 

 procedure amministrative per le pratiche di pensionamento e ricostruzione di carriera; 

 graduatorie ATA terza fascia e graduatorie GPS con il relativo controllo documentale delle 

stesse; 

 gestione delle criticità amministrativo-burocratiche connesse all’emergenza sanitaria in 

corso; 

 nuove procedure PAGOPA 

 gestione fondi PNRR;  

 

Allo scopo di avviare d’urgenza, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il 

procedimento per la selezione di esperti interni e/o esterni con competenza specifica per l’attuazione dei 

suddetti percorsi, si invitano coloro che sono interessati a ricoprire il ruolo di formatore a presentare con 

urgenza a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022, la propria 

candidatura, corredata dal proprio curriculum vitae, attraverso l’indirizzo istituzionale di posta elettronica,  

RMIC8EQ00G@istruzione.it. 

 

Si ricorda che la procedura prevede un’indagine di selezione tra il personale già in servizio presso 

l’Istituzione Scolastica come azione prioritaria all’eventuale selezione di formatori esterni.  

 

Art.1 

Presentazione progetto 
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Le azioni formative sopra elencate sono rivolte al personale amministrativo e al personale docente del 

middle management dell’IC Belforte del Chienti. 

 

Art. 2 

Requisiti 

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati dovranno 

presentare i seguenti titoli: 

• curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo con particolare riferimento a titoli ed 

esperienze maturate nell’ambito delle attività formative previste dal presente avviso; 

• eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione; 

• eventuali altri titoli culturali specifici inerenti l'oggetto dell'azione per cui si richiede la 

selezione. 

Art. 3 

Periodo 

Le attività di cui al presente avviso verranno svolte nell’anno scolastico 2022/’23. 

 

Art. 4 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare via mail all’indirizzo istituzionale dell’IC Belforte del 

Chienti, RMIC8EQ00G@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 30 settembre 

2022, apposita domanda di partecipazione. Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi, ovvero 

oltre il termine fissato. 

Art.5 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

REQUISITO 

(specifico per il settore di intervento) 

PUNTI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(per ogni voce) 

A) TITOLI CULTURALI   

 

LAUREA MAGISTRALE 

voto 66-85  punti 1 
voto 86-95 punti 2 
voto 96-105 punti 3 
voto106-110  punti 4 
voto 110 e lode  punti 5 

 

 

5 punti 

 

LAUREA TRIENNALE 

voto 66-99 punti 1 
voto100-110  punti 2 
voto 110 e lode  punti 3 

 

 

3 punti 

 

DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE (in 
alternativa alla laurea) 

Voto 60-70 – punti 1  

Voto 90-100 – punti 2  

100 con lode – punti 3  

 

3 punti 

 

DOTTORATI DI RICERCA, 

SPECIALIZZAZIONI, CORSI POST LAUREA, 

MASTER E PERFEZIONAMENTI (della durata 

 
2 punti per titolo (max 2 

titoli) 

 

 

4 punti 
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almeno annuale), ATTINENTI ALL’AREA DI 

RIFERIMENTO 

 

ABILITAZIONI E/O ALTRI TITOLI 

SPECIFICI 

Punti 1 per ciascun titolo 

(max 5 titoli) 

5 punti 

B) TITOLI PROFESSIONALI   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 

Punti 1 per ciascuna 

esperienza (raddoppiato 

se le esperienze sono 

state svolte in questo 

istituto scolastico) 

 

5 punti 

 
ESPERIENZA DI TUTORAGGIO E/O 
FORMAZIONE PRESSO LE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 
 

Punti 1 per ogni 

esperienza di durata 

annuale  

5 punti 

DOCENZA UNIVERSITARIA Punti 1 per ogni anno 5 punti 

ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE Punti 1 per ogni anno di 

attività 

5 punti 

ATTESTATI E RICONOSCIMENTI Locali (p1x1) 

Regionali (p2x1) 

Nazionali (p.3x1) 

 

5 punti 

C) PUBBLICAZIONI Punti 0.5 ciascuna 5 punti 

 
D) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE E DIGITALI 

 

 
1 punto per titolo  

 

 

5 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato con maggiore consistenza dei titoli formativi e 

di esperienze pregresse, in relazione all’ambito di intervento. 

 

Art.6 

Approvazione dell'elenco 

L'elenco dei selezionati, nell’eventualità si rendesse necessario elaborarlo, verrà pubblicizzato mediante 

affissione all'albo dell'Istituzione Scolastica e sul sito web (http://www.icbelfortedelchienti.edu.it). Gli 

interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla eventuale pubblicazione dell’elenco; 

decorso questo termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di 

realizzazione delle attività. 

 
Art. 7 

Rapporti tra scuola ed esperti 

Si precisa che gli esperti selezionati dovranno: 

• su eventuale richiesta dell'Amministrazione, esibire i titoli dichiarati; 

• partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla Scuola e propedeutici alla realizzazione 

delle attività; 

• predisporre una proposta di articolazione del progetto; 



• predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico. 

Art. 8 
Compenso, durata e luogo di svolgimento delle attività 

    L’incarico sarà espletato nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, in presenza e all’occorrenza in 
modalità telematica, nei tempi e nelle procedure che verranno espletate successivamente. Per la 
prestazione d’opera intellettuale richiesta per la formazione verrà stanziata la somma necessaria per ogni 
singolo percorso formativo, a seconda del progetto presentato e delle ore necessarie alla sua efficace 
realizzazione, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, secondo quanto stabilito dal CCNL. 
 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione è il Dirigente Scolastico dell’IC Via Belforte del Chienti, 

dott. Paolo Lozzi. 

Art. 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 193/06 e del GDPR 679/2016 

I candidati autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle 

funzioni di cui al presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016 l’Istituto si impegna al trattamento dei 

dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

bando. 

Art.11 

Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria e al regolamento recante la disciplina per la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti (collaborazioni occasionali) a norma dell’art. 7, c. 6, del 

d. lgs. 165/2001. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Dott.  Paolo Lozzi 
                       Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi 

                             ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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