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   Prot. n. 2529 / II.9                                                                             Sant’Agata dei Goti, 23/07/2019  
 

Al Personale docente 

Albo 

Atti 
   S E D E 

  

AVVISO 

DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR PER  LE ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE 

ATA COLLABORATORE SCOLASTICO SULLE AREE TEMATICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DI 

FORMAZIONE SECONDO IL PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE, DI CUI AL D.M. 797 

DEL19 OTTOBRE 2016, TRASMESSO DAL MIUR CON NOTA PROT. 3373 DEL 01.12.2016, IN 

QUALITÀ DI SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DELL’AMBITO BN5. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.M. n. 797 del 19.10.2016 

Vista la Nota MIUR prot. 3373 del 01.12.2016  

Visto il Piano Nazionale Formazione 2016/2019 

Visto il- Piano di Formazione 03.10.2016  

Visto il D.D.G. Prot. 3988 del 15.3.2016-Ambiti Territoriali ex art.1, comma 66, Legge 107/2015 

Vista la legge n. 244 del 24/12/2007 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche” 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
Vista la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 
Personale Pubbliche Amministrazioni; 
Rilevata la necessità di individuare personale ATA (Collaboratore Scolastico) in grado di espletare l’attività di 

collaborazione delle azioni di formazione, rivolte al Personale, D.M. n. 797 del 19.10.2016 - Piano di 

Formazione 2016 -19 in relazione alla varietà dei percorsi formativi da attuare; 

EMANA 
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il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, del 

personale ATA (Collaboratore Scolastico) per l’attuazione delle azioni di formazione, rivolte al Personale - 

Piano di Formazione 2016-19 per i seguenti percorsi formativi:  

1) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento codice: destinatari: 

INFANZIA  

2) Metodologia e didattica della lingua inglese codice:  destinatari: PRIMARIA  

Le attività di tutoraggio saranno articolate come di seguito descritto: 

I moduli verranno svolti, a partire dal 02/09/2019, e dovranno essere completati entro settembre 2019. La 

partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 

in tale periodo. 

 

Art. 1 - Assegnazione incarico 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico della scuola. 

Art. 2. Compiti e attività del Personale ATA (Collaboratore Scolastico) individuato 

In relazione ad ognuno dei moduli formativi indicati, il collaboratore è tenuto a garantire: 

 l'accoglienza dei docenti; 

 controllo e ordine nei luoghi dei corsi; 

 collaborazione diretta con i Tutor e gli esperti di riferimento al fine della buona riuscita del corso. 

Art. 3 -Commissione giudicatrice, valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

Le domande pervenute saranno esaminate e valutate dal Gruppo Operativo di Piano sulla base delle notizie 

riportate nei curriculum vitae presentati e compilando il relativo allegato A in ogni sua parte. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le eventuali esperienze 

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

L’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta, ed in ogni caso soggetta alla 

valutazione della Commissione. 

Art. 5 - Incarichi e Compensi 

Il punteggio ai vari titoli sarà attribuito in base ai criteri definiti dal Consiglio di Istituto. Successivamente, verrà 

stilata una graduatoria degli aventi diritto, pubblicata all’albo della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria è 

ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. 

Per lo svolgimento dell’incarico di collaborazione, conferito dalle Scuola capofila Ambito 5, il costo di 

formazione a carico della scuola Capofila I.I.S. “Fermi”, è parametrato alla vigenti disposizioni di legge.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto 

previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi,  cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 
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La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, che verrà effettuata in orario 

extrascolastico presso la sede centrale dell’I.C. n. 1 “A. Oriani”. 

In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste ai requisiti 

richiesti, per una o più figure, il Dirigente Scolastico provvederà direttamente ad individuare tali figure. L'esito 

della selezione sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web. 

 

Art. 6 - Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito allegato A (All. A – istanza di 

partecipazione); allegata al presente bando, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e 

la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’istituto o recapitata a mezzo raccomandata A.R (a tal fine farà fede il timbro postale di arrivo) 

indirizzata a: “ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” - Viale Vittorio Emanuele III  -  82019  

Sant’ Agata de’ Goti (BN), oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

bnic839008@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 luglio 2019. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE PERSONALE ATA ”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e requisiti 

giudicati insufficienti dalla Commissione. Di tale evenienza sarà data adeguata pubblicizzazione.  

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 12:30 del giorno 29 luglio 2019 presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI”. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

del bando, si procederà alla surroga. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. 

ORIANI” di  Sant’ Agata de’ Goti (BN), Dott. Antonio Montella. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo Statale n.1 “A. ORIANI” di Sant’Agata de’ Goti (BN), dichiara 
che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità agli artt. 11 comma 1 
lettere da a) ad e) e 13 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
Allegati:                                                                                      

1) Allegato A: istanza di partecipazione 

2) Allegato B: scheda di autovalutazione dei titoli 
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Allegato “A”       

Al Dirigente Scolastico dell’I C “A.Oriani” 

Viale Vittorio Emanuele III 

82019  Sant’Agata de’ Goti (BN)  

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE ATA 

(Collaboratore Scolastico) PER LE ATTIVITÀ’ DI FORMAZIONE NELLE AREE 

TEMATICHE INDIVIDUATE DALL’AMBITO BN5 PER L’A.S. 2018/2019. 

 

_l_ sottoscritt____________________________, nat_ a_______________ (__), il ___/___/______ 

e residente in______________________________ (__), via/Piazza_________________ n.____, 

C.F.____________________________, Tel. n._____________, cell. n.______________________ 

e-mail____________________, personale ATA [] di ruolo  [] a tempo determinato in servizio per 

l'anno scolastico 2018/2019 presso L’I.C. nr. 1 “A. Oriani” 

 

C H I E D E                                                                                                  

 

Di partecipare alla selezione di personale ATA (Collaboratore Scolastico) per le attività di formazione 

nelle seguenti aree tematiche individuate dall’ambito BN5 per l’A.S. 2018/2019: 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento codice: – destinatari: 

INFANZIA 

 Metodologia e didattica della lingua inglese codice: – destinatari: PRIMARIA 
 

(segnare con una crocetta la/le attività formative richieste) 
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All’atto della presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso di 

nomina, i seguenti limiti negoziali:  

 Stipula di apposito contratto individuale con indicazione dettagliate delle attività e compiti da svolgere; 

 Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto formativo; 

 

DICHIARA 

 Di possedere adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma; 

 Di non avere condanne penali nè procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

Allega:  

1) curriculum professionale Formato Europeo. 

2) documento di identità personale in corso di validità. 

3) scheda di cui all’Allegato “A” completo di tutte le indicazioni. 

 

Sant’Agata de’ Goti, __ /__ / 2019                                        Firma  

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il/La  sottocritt _________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal 

titolare del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D.L.gs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, 

alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili  o giudiziari, contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Data  ______ / _______ / _________                                        Firma  
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