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>r. 'A.GRAMScr - OSSI (SS) on-Iiiie di Istituto
12938 del 27/10/2018 A tiitte le Istitimoni scolastiche

Atti

Istituto Comprensivo - BADESI

Prot. 0005942 del 26/10/2018

07-05 (Uscita)

Oggetto: Awiso pubblico per il conferimento deirincarico di Esperto Formatore per l'attuazione
del Progetto "Formazione e aggiornamento personale ATA".

AWISODIGARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli aiticeli 31, 32, 33 e 40 del D.I n. 44/2001, che consentono e disciplinano la stipula di
contratti di prestazione d'opera con esperti per paiticolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche e di ordinamento, per l'ampliamento dell'offerta fonnativa e per l'avvio dell'autonomia
scolastica;

Visto il C.C.N.L. vigente Comparto scuola e in paiticolare l'ait. relativo alle Collaborazioni plurime
per il personale ATA:

Visto il PTOF deiriC. di Badesi;
Considerato che questa Istituzione Scolastica intende realizzare nei coirente a. s. il progetto di
foimazioue e aggiornamento del personale ATA;
Considerato che l'incaiico in oggetto comporta lo svolgimento di prestazioni professionali che
ricliiedono provata competenza, relativamente a materie di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico;
Considerata la necessita di iudividuai'e pertanto, con procedma ad evidenza pubblica, il pei"sonale in
possesso dei requisiti richiesti per assimiere il ruolo di Esperto Foimatore, personale che deve avere
rivestito per almeno TRE anni la mansione di DSGA presso Istituzioni Scolastiche;
Vista la necessità di individuale n. 1 DSGA in servizio presso alti'a Istituzione Scolastica cui assegnare

l'incarico di esperto estemo per il numero max di 6 (sei) ore settimanali di attività di foimazione e
aggiomamento del personale ATA attualmente in seivizio presso questo LG. di Badesi:

rende noto

che dovrà affidare, a mezzo di apposito contratto, rincaiico di Esperto Fomiatore per la realizzazione
del progetto di "Formazione e aggiomamento personale ATA" che si svolgerà presso questa
Istituzione Scolastica, durante il corrente anno scolastico 2018/19.

E vietato il rinnovo tacito e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da paite di questa Istituzione
Scolastica, in quanto il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. E fatta
salva la facoltà da parte delTAmmiiiistrazione di provvedere a successivi affidamenti del contratto,
in applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006.
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L'impegno di spesa a carico di questa Istituzione Scolastica autonoma è fissato per euro 1850,00 al
lordo dipendente per 100 ore (eurol8,50 per ora lordo dipendente di prestazione), pari a numero ore
100 effettivamente svolte.

Il progetto prevede che l'Esperto Formatore individuato addestri il personale all'effettuazione di
specifiche operazioni di natura amministrativo-contabile e, che svolga assieme al personale da

formare attività amministrativo contabili sia ordinarie che straordinarie proprie dei compiti del
DSGA.

Gli intei-venti del Formatore si svolgeranno nel periodo compreso tra il mese di Novembre 2018 ed il
mese di agosto 2019, e consisteranno nell'espletamento di attività foiinativa per numero massimo di N.
6 (sei) ore settimanali, per un massimo di 100 ore.

Saranno remunerate solo le ore effettivamente svolte.

Le candidature dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica Autonoma, entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 13:30 del giorno 10 del mese di Novembre dell'anno 2018.

dovramio avere per oggetto la dicitiua "Bando per la flinzioiie di Formatore AIA", dovranno essere
complete della documentazione richiesta, e dovraimo essere inviate per mezzo POSTA
ELETTRONICA all'iudiiizzo ssic808G0B@pec.istru2ione.it oppure ssic80800g@istruzione.it. Alle

domande dowà essere allegata fotocopia di un docimiento di identità del candidato, in corso di
validità. La scuola non sarà ritenuta responsabile di disguidi infonnatici nell'iuvio di suddette
candidature. Le istanze che dovessero peiveniie all'Istituto dopo lo scadere del suddetto temiine
perentorio non saramio aimuesse alla valutazione compar ativa.
Le domande dovraimo essere corredate di:

■  curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari,nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto
riportati;

■  dichiarazione di candidatura;

■  consenso a! trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal
D.lgs.l96/20G3 in materia di privacy.

Il recapito della domanda di candidatura rimane ad esclusivo rischio degli interessati che presenteranno
domanda.

Art. I-Requisiti richiesti per accedere all'incarico
Possesso, alla data di scadenza del teimine di consegna della domanda di partecipazione, dei seguenti
titoli professionali:
1. ruolo di DSGA;
2. svolgimento della mansione da almeno TRE amii;
3. dichiaiazione personale sul servizio prestato nelle Istituzioni Scolastiche;
4. osili altro documento che il candidato ritenga utile presentale.
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Art. 2 - Compiti del Formatore.
L'Esperto Foiinatore, per la realizzazione del Progetto in epigiafe, dovrà erogare attività di formazione
e aggiornamento dei personale AIA attualmente in servizio presso questo Istituto Comprensivo di
Badesi e dovrà addestrare il personale all'effettuazione di specifiche operazioni di natura
amministrativo-contabile e dovrà svolgere assieme al personale da formare attività
amministrativo contabili sia ordinarie che straordinarie proprie dei compiti del DSGA per il
numero max di N. 6 (sei) ore settimanali, nel periodo compreso da novembre 2018 ad agosto 2019.

Art. 3- Criteri di valutazione

Le candidatine peivenute venanno prese in esame alla presenza di apposita Commissione e dei
candidati che volessero assistere.

La scelta dell'Esperto cui conferire l'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle
risultanze del verbale di gar'a redatto dalla Commissione.
La graduatoria dei candidati sarà pubblicato all'Albo online ai sensi della vigente normativa.
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, qualora ne ravvisino gli estremi,
potraimo produn'e reclamo nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la
gi-aduatoria diviene definitiva.
Trascorso il termine di 5 gg. dalle comunicazioni di cui sopra senza che siano pervenuti reclami
scritti, il Dirigente Scolastico, procederà alla stipula del contratto di collaborazione plurima ai sensi
della normativa vigente.

11 compenso spettante (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) per le
prestazioni sopra descritte sar'à erogato a conclusione del servizio, dopo verifica dell'effettivo
svolgimento dello stesso e previa presentazione della relazione finale predisposta dall'Esperto
Formatore e controfirmata dal Dirigente Scolastico.

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione
formale:

-la non veridicità delle dichiar azioni rese nella fase di partecipazione al bando;
-la violazione degli obblighi contrattuali;
-la frode o la negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che darmo luogo alia rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLI DI SERVIZIO

Servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto nella qualifica di DSGA

Precedenti Esperienze nel Settore Amministrativo

Per ogni anno scolastico punti 6

Per ogni anno scolastico punti 2
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Art. - 4 - Graduatoria finale

La procediu-a comparativa si concluderà con l'attiibuzione del punteggio e con la fomiazione di una
graduatoria finale tra i vari candidati. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più
giovane. L'aggiudicazione veiTà effettuata secondo i criteri esposti nella tabella di cui alLait. 3 del
presente bando e awerrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e
compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.
Ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 163/2006, questa Istituzione Scolastica Autonoma si riserva il diritto di
non procedere all'aggiudicazione qualora nessima offerta risultasse idonea in relazione all'oggetto del
contratto.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile:
- di dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo,
possa essere avanzata dai professionisti interessati;
- di recedere dal contratto, qualor a la verifica delle attività svolte rilevasse inadempimento degli
obblighi contrattuali.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto ai sensi della noniiativa vigente.

Art. 5 - Informativa sul trattamento del dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, l'I. C. Badesi, in qualità di titoÌar-e del trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali forniti ai fini delia partecipazione alla presente selezione sono oggetto di
trattamento (raccolta, registi'azione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comimicazione),
nel pieno rispetto della normativa sopracitata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati
personali dell'hiteressato.

Il presente bando viene pubblicato sull'albo dell'Istituto ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Daniele Taras

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e
disposizioni ad esso connesse


