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Prot. n. 3185 -VII/5 del 08/10/2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE 
 

DEI MODULI FORMATIVI DESTINATI AL D.S.G.A. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - nuovo "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 relativo ai “compensi spettanti 

per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione” nelle 

scuole; 

 

VISTA  la nomina per l’anno scolastico 2021/2022 dell’Ass.te Amm.va Sig.ra LAMPIS 

Debora Sonia per lo svolgimento della mansione superiore di Direttore dei Servizi 

Gen. ed Amm.vi, avvenuta in data 08/10/2021 con decreto del DS dell’I.C. Di San 

Nicolò Gerrei; 

 

RILEVATO  che tra il personale interno non sono presenti figure professionali che possano 

svolgere le attività formative in argomento; 

 

RILEVATA  la necessità di impiegare personale esperto esterno all’Istituto per svolgere le 

attività formative in favore della neo-DSGA; 

 

 
 

Emana 

 

  
il presente avviso pubblico avente per oggetto la creazione, mediante procedura 

comparativa, di un elenco per l’individuazione di un esperto per l’attuazione delle azioni di 

formazione, rivolte alla D.s.g.a. dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  
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Pag. 2 
 

Art. 1  
Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco per l’individuazione di esperti 
per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte alla neo D.S.G.A. nominata presso questo 

Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 con particolare riferimento alle materie indicate nel 

successivo art. 2.  
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del 
Dirigente Scolastico, in relazione alle tematiche e ai contenuti dei moduli individuati. 
 

 

Art. 2  
Moduli formativi D.s.g.a. 

  
CONTABILITA’ 

• Mandati e Reversali 

• Programma Annuale (stesura, modifica e verifica al 30/06) 

• Conto Consuntivo 

• Inventario 

• Minute Spese 

• Gestione dei Conti Bancario, Banca d’Italia Tesoreria e postale. 

• Tesoreria on-line e Ordinativo Informatico Locale; 

FISCO 

• F24 ed F24EP 

• Modello 770 

• Modello IRAP 

• Versamento delle ritenute fiscali e previdenziali mensili e periodiche. 

• Le responsabilità fiscali del DS e del Dsga.  

• La gestione della piattaforma on-line dell’Agenzia delle Entrate: il cassetto fiscale, desktop 

telematico (ex Entratel) e il CIVIS.  

ATTIVITA’ NEGOZIALE 

• Nuovo Codice dei Contratti come modificato dal Decreto 56/2017 

• Acquisti in economia, affidamento diretto e procedure negoziate, 

• MEPA e CONSIP 

• Determine a contrarre e determine di affidamento. 

• Il Ciclo completo di un acquisto: dalla determina a contrarre alla consegna del bene e sua 

eventuale inventariazione. 

STIPENDI E COMPENSI A TERZI 

• La liquidazione dei compensi ai dipendenti 

• Le ritenute previdenziali e fiscali e relativi conguagli (accessori fuori sistema – ex pre1996). 

• Le collaborazioni plurime, incarichi aggiuntivi etc.. 

• Jobs Act e modifiche ai contratti. 

• I Co.co.co. e i contratti di prestazione d’opera occasionale. 
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• La liquidazione di compensi a terzi (estranei all’amministrazione). 

GESTIONE DEL PERSONALE ATA 

• Aspetti generali sul CCNL; 

• Assemblea del Personale ATA; 

• Piano delle Attività del Personale ATA; 

• Relazione Tecnica del DSGA sul MOF e proposta compensi agli ATA; 

• Il Piano di formazione del Personale ATA; 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione  
Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 
 

• Aver prestato servizio come D.s.g.a. a qualsiasi titolo (ruolo, tempo 

determinato, facente funzioni) per non meno di 3 anni scolastici 

anche non consecutivi negli ultimi 10 anni; 

• Avere comprovate conoscenze relative al piano di formazione 

proposto; 

• Possedere capacità relazionali e di gestione della formazione anche 

a distanza; 

 

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di 
Internet e della posta elettronica, nonché la conoscenza dei principali strumenti di office 

automation, gestione piattaforma e-learning, portale SIDI, piattaforme varie (INPS-AGENZIA 
ENTRATE – MEF – PCC etc. etc.).  
In relazione al percorso formativo indicato all’art. 2, possono presentare domanda, utilizzando 
i modelli allegati al presente bando ALLEGATO A e B, gli aspiranti in possesso dei requisiti 

richiesti.  
 

Art. 4 

Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere  
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al 
presente bando. 
 

In particolare l’Esperto ha il compito di tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche 

oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario degli interventi da concordare con la 

Scuola.  

 

Gli incontri di formazione si potranno tenere indifferentemente in presenza oppure on-line su 

piattaforme che consentano il collegamento diretto del formatore con il discente ai fini delle 

lezioni frontali e della risoluzione di casi pratici. 

 

Le attività di formazione potranno avere una durata massima di n.100 ore. Al termine delle 

attività formative l’esperto dovrà predisporre una relazione finale sull’attività svolta e allegare 

un “time sheet” ove apporrà la propria firma per ogni intervento formativo posto in essere. 
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Art. 5 

Incarichi e Compensi  
A seguito della selezione sarà predisposta una graduatoria provvisoria e quella definitiva e 

l’esperto che avrà ottenuto il punteggio maggiore riceverà l’incarico dall’Istituto. Nell’incarico 

saranno riportati numero di ore, modalità di svolgimento, tempi e orari e compenso.   
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario per la formazione è stabilito in € 

41,32 al netto dell’IRAP a carico dell’Istituto ed omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’Esperto, nel rispetto del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326.  
 

 

Art. 6  
Modalità di valutazione della candidatura  

1. La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato 

con funzioni di Presidente, e da due membri scelti tra il personale interno dell’Istituto, 

assegnerà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

  
2. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto 

di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo, nel modello di 

candidatura - All. A - e nella tabella di attribuzione dei punteggi - All. B. 

 
3. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente 

Avviso.  
4. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa 

che:  
a) 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 

lettu ra o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto 

d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) 

a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; 
  
b) per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura 

(studio di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di 

formazione e/o auto formazione online e a carattere non divulgativo, promossi da:  
MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti  
e associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno 

considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio anche “contenuti didattici 

digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione o di azione didattica. 

    
5. Per ciascuno dei sottoelencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti 

i punteggi secondo i criteri riportati nelle tabelle di valutazione esperti /tutor di cui al 

comma 8. del presente Articolo 6. 
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6. TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 
 

 TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

 a. Incarichi di docente/relatore/esperto in corsi di Punti 5 per incarico, fino a un ogni 

 formazione, convegni, seminari, conferenze, massimo di 30 punti 

 espressamente indirizzati all’approfondimento   

 degli argomenti inerenti l’Area Tematica per   

 cui si propone candidatura, organizzati da   

 Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o   

 periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche,   

 centri di ricerca e enti di formazione e associazioni   

 accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni.   
    

 b. Altri incarichi di docente/relatore in corsi di Punti 3 per ogni incarico, fino a un 

 formazione, convegni, seminari, conferenze massimo di 15 punti 
 organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici   

 centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni   

 Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e   

 associazioni accreditati dal MIUR da Enti e dalle   

 Regioni   

 

c. Servizio nella qualifica di Direttore S.g.a. 
(minimo 3 annualità negli ultimi 10 anni anche non 
consecutive)  Punti 2 per ogni annualità, fino a un 

 Effettuato presso Scuole Statali in Italia o all’Estero.  massimo di 30 
    

    

    

 

 
 
d. Pubblicazioni cartacee o multimediali e Punti 3 per ogni pubblicazione, 

    

 contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino fino a un massimo di 
 argomenti inerenti la tematica per cui si 15 punti 
 Propone la candidatura   

    

     

 e. Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o Punti 2 per ogni 

 master di 1° e 2° livello corso, fino a un 
 attinenti l’area tematica di riferimento massimo di 10 punti 
     

 Tot 100 punti 

   A parità di punteggio complessivo 

   prevale il miglior punteggio parziale 
   ottenuto per i titoli professionali di 
   cui alla lettera a.  
 

 

Art. 7 

 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
 

1. Dovrà essere presentata una sola candidatura in qualità di esperto per tutte le Aree 
tematiche relative al percorso formativo di cui all’art. 2 del presente avviso. 

 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di 

candidatura (All.1).  
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3. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 
il curriculum vitae in formato Europeo. 

 

4. La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. 

all’indirizzo CAIC88500L@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 

giorno 15/10/2021. 
 

6. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a 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. 

 

7. La Commissione di valutazione, salvo impedimenti, si riunirà alle ore 10:00 del giorno 

20/10/2021 presso l’Ufficio di Dirigenza per la valutazione delle candidature pervenute.  

 

8. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 21/10/2021 sul sito internet 
della Scuola www.icgerrei.edu.it 

 
  

Art. 8 

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 Mariella 

Vacca 

 

 

Art. 9  
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. 10  
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa

 Istituzione scolastica www.icgerrei.edu.it  
 
 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Vacca 
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