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Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di un formatore interno per lo svolgimento di 

attività di formazione  D.s.g.a. 

 

                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

 

Considerata la necessità di   supportare il D.s.g.a. 

Accertata la necessità di procedere alla selezione di un esperto con specifiche competenze  

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 

Visto il Decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n.129 

    

                                                              EMANA 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN FORMATORE INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO AL D.S.G.A. 

 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante della presente determina 

 

Art.2 

Si dispone l’avvio delle procedure mediante avviso pubblico di selezione per il reclutamento di 

esperto interno formatore sulle seguenti tematiche: 

 

 

                   MODULO  

 

 ALBO PRETORIO 

Amministrazione trasparente 

Sito 

 

 





 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 

Tel.  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   www.icsandonato.edu.it  

 

                   MODULO  

 

 

Fino a 100 ore nel periodo 

febbraio – giugno 2022 

La nuova disciplina in materia di contabilità 

I contratti e le procedure amministrativo/contabili 

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici 

L’utilizzo dei sistemi gestionali  

 

Art.3 

Il compenso orario lordo è di 35,00 euro. 

Le competenze da liquidare saranno poste a carico del bilancio del bilancio dell’Istituzione 

scolastica. 

 

Art.4  

L’esperto ha come compito essenziale quello di condurre l’attività di formazione e di svolgere 

l’incarico senza riserve e nel rispetto del calendario approntato.  

L’inosservanza del calendario comporterà la decadenza immediata dall’incarico eventualmente già 

conferito 

 

Art.5 

Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per posta elettronica 

all’indirizzo ssic85200n@istruzione.it   o ssic85200n@pec.istruzione.it  entro il termine perentorio 

del 30/01/2022 alle ore 12:00. 

All’istanza firmata dovranno essere allegati il curriculum vitae e copia di un documento di identità 

in corso di validità. 

Art.6 

Criteri di selezione 

La selezione avverrà sulla base della seguente tabella di valutazione ed a partire dalle 

autodichiarazioni rese e riscontrabili nel curriculum. 

L’aspirante dovrà mettere in evidenza nel curriculum i titoli dei quali chiede la valutazione. 

Si precisa che in nessun caso un titolo potrà essere valutato due volte. 
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                     TITOLO                       PUNTEGGIO 

Laurea 5  

Diploma di istruzione secondaria di II grado (in 

alternativa alla laurea) 

1 

Anni di servizio in qualità di D.S.G.A. 2 punti per ogni anno di servizio 

Conoscenza sistemi gestionali Fino a 5 punti 

Incarichi di formatore in tematiche rivolte al 

personale amministrativo scuola 

5 punti per ogni attività di formatore e fino a 30 

punti  

 

Art.7 

Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre il termine perentorio 

- Pervenute con modalità diverse 

- Sprovviste di riscontri tra tabella di valutazione e curriculum 

Art.8 

Le domande pervenute verranno valutate da un’apposita commissione composta dal Dirigente 

Scolastico, dal D.s.g.a. e da un docente. 

Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo 

online dell’Istituto. 

Gli eventuali reclami dovranno pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

Non saranno ammissibili reclami per l’inserimento di nuovi titoli o per la specificazione di titoli 

mal dichiarati nel curriculum presentato. 

Trascorso tale termine sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile il 

ricorso al TAR entro 60 giorni, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Art.9 

L’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241 potrà essere esercitato solo 

dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art.10 
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Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/16 si informa che: 

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura in esame 

- Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 

cartacei 

- Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

- Incaricati al trattamento dei dati sono il D.s.g.a. e gli assistenti amministrativi, oltre ai 

componenti della commissione di valutazione delle candidature. 

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 e artt. 15 – 21 del 

GDPR 679/16 

 

Art.11 

Al presente bando sarà data diffusione immediata mediante pubblicazione sull’Albo online 

dell’Istituto, sul sito www.icsandonanto.edu.it  

 

Art.12 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.10 D.lgs 163/06, è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Patrizia Mercuri. 

 

 

 

F.to Digitalmente da 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

http://www.icsandonanto.edu.it/
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