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All’UST di Lecco
A tutte le IISS Lo15 e 16
All’albo on line IC Lecco 3
Sito UST Lecco
Oggetto: Avviso Pubblico per la procedura di selezione per il reclutamento di
FORMATORI per le azioni formative rivolte a garantire una gestione efficace dei
servizi della scuola (personale ATA) a valere sulle risorse di cui all’art. 25 del DM
663/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
CONSIDERATO che questo istituto è stato individuato dall’USR Lombardia quale scuola-polo
per la formazione degli ambiti 15 e 16 con decreto prot.3031 del 26.10.2016
VISTA la Nota MIUR prot. 5115 del 08.03.2017 con oggetto: “Attività progettuali ai sensi art.
25 c. 1 decreto 663 del 01.09.17 “Formazione personale Ata della scuola - Assegnazione”
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 9 del 25.01.2017;
VISTA la delibera n. 15 del 22.03.2017 del Consiglio di Istituto inerente i criteri da adottare
per la selezione di esperti nella formazione del personale della scuola;
VISTI i criteri e le modalità, di cui alla nota MIUR prot. 40587 del 22/12/2016 per la redazione
dell’avviso di selezione dei formatori;
CONSIDERATO che il Miur, con nota n. 37883 del 01/09/2017, ha trasmesso il decreto n. 640
del 30 agosto 2017, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di
circolo e di istituto ATA III fascia per il triennio scolastico 2017-20.
RILEVATA a livello territoriale la necessità di individuare e impiegare formatori esperti per la
realizzazione di azioni di aggiornamento e di accompagnamento del personale amministrativo
nella valutazione delle domande per aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto
ATA III fascia per il triennio scolastico 2017-20;

- n. 0005650 del 18/10/2017 (VII PERSONALE)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“ANTONIO STOPPANI”
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO
tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740
e-mail: lcic82600d@istruzione.it
lcic82600d@pec.istruzione.it
sito: www.stoppanicomprensivo.gov.it
codice Scuola: LCIC82600D
codice fiscale: 92061380132

VISTA la determina dirigenziale prot.5576 del 16.10.2017 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all’individuazione, mediante avviso pubblico, di esperti ai quali conferire
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
EMANA
il presente avviso pubblico avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di figure idonee per
incarichi di prestazione d’opera come erogatori di formazione nell’ambito del Piano Nazionale
per la formazione 2016-2019 ai sensi dell’art. 1 comma 124, Legge 107/2015 e DM 797 del
19/10/2016, per il personale ATA degli ambiti territoriali LO15 e LO16.

1. Modulo formativo richiesto:

Tematica

Procedure per la
valutazione delle
domande per
aggiornamento delle
graduatorie di
circolo e di istituto
ATA III fascia per il
triennio scolastico
2017-20
Ore formazione in
presenza

data/ orario

Attività in
presenza

13 novembre
14.30-18.30

4 ore

15 novembre
14.00-19.00

3 ore

Laboratorio
formativo
dedicato

Elaborato
finale

Ore di
formazione
riconosciute

///
2ore
6 ore

17 novembre
14.00-19.00

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

12 ore

6 ore

20 novembre
14.30-18.30

esercitazione
on line sulla
Tematica

24 ore

2. Le figure da reperire riguardano:
Esperti sulle tematiche e sulle procedure di valutazione delle domande di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto ATA III fascia per il triennio scolastico
2017-20
3. Saranno redatte n. 2 graduatorie che verranno utilizzate secondo il seguente
ordine di priorità:
1) personale interno all’amministrazione scolastica;
2) personale esterno all’amministrazione scolastica.
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4. Sedi di svolgimento dei laboratori formativi
Le sedi di svolgimento verranno definite successivamente; qualora le iscrizioni
consentissero l’attivazione di più corsi, sarà assicurato un corso in ambito LO15 e uno in
ambito LO16
5. Periodo di svolgimento
Le attività risultano già calendarizzate; nel caso in cui un formatore chieda uno slittamento,
le attività dovranno comunque svolgersi tassativamente fra il 9 novembre 2017 e il 25
novembre 2017.
6. Requisiti di ammissibilità delle candidature
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 DM 22.05.14 n. 353 come
modificato dalla nota Miur 223/15 art. 3;
 elettorato politico attivo;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 esperienza nella valutazione delle domande del personale ATA
7. Sono ammessi a partecipare alla selezione:
Personale a tempo indeterminato o collocati a riposo da non più di 5 anni ed esperti nei
settori di competenza con esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico;
Sono richieste:
1) il possesso di adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi
2) competenze digitali/amministrative
8. Attivazione dei laboratori
I laboratori saranno effettivamente attivati (e di conseguenza sarà effettivamente sottoscritto il
contratto con il formatore e erogata l’attività formativa) solo al raggiungimento di un numero
minimo di iscritti pari a 10; il modulo formativo è ripetibile.
9. Compensi
Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:
 compenso per docenza in presenza € 44,83 lordo stato;
 compenso per esercitazioni in laboratorio € 28.02 lordo stato;
 compenso per attività di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione di
materiali € 44,83 lordo stato, in ragione di 1 ora per ogni incontro;
 compenso per esercitazione on line € 28.02 lordo stato, in ragione di 6 ore
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Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra
menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse
finanziarie necessarie da parte dell’Ufficio competente del Miur, a seguito di presentazione di
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
 registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 relazione finale sull’attività svolta;
I compensi saranno riportati ad unità oraria.
10.Valutazione delle domande
La commissione, che verrà appositamente nominata, esaminati i requisiti di accesso, procederà
alla valutazione dei titoli e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati:
A - Titoli culturali (punteggio max 25)
DIPLOMA

per le valutazioni comprese tra 36-47/60 o tra 60-79/100 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 48-53/60 o tra 80-89/100 (2 punti)
per le valutazioni uguali o superiori a 54/60 o 90/100 (3 punti)

LAUREA

Laurea triennale (da non considerare se in possesso di laurea specialistica)
per le valutazioni fino a 80/110 (1 punto)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (2 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (3 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (4 punti)
Laurea specialistica/magistrale o Laurea del vecchio ordinamento o titolo
equiparato
per le valutazioni fino a 80/110 (3 punti)
per le valutazioni comprese tra 81-100/110 (4 punti)
per le valutazioni comprese tra 100-110/110 (5 punti)
per le valutazioni uguali a 110 e lode (6 punti)
Alle lauree pertinenti al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti

POST LAUREA ALTRA LAUREA,
DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE,
DOTTORATO DI
RICERCA
CORSI DI
PERFEZIONAMENTO E
MASTER DI I E DI II
LIVELLO

(4 punti per ciascun titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti

(2 punti per ciascun titolo)
A ciascun titolo pertinente al settore si attribuiscono ulteriori 2 punti
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SUPERAMENTO
CONCORSI E
ABILITAZIONI

(2 punti per ciascun titolo)

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 25 punti)
Esperienze documentate relative a iniziative o progetti regionali, nazionali, internazionali su tematiche
dell’unità formativa in qualità di progettisti, organizzatori, coordinatori, supervisori, referenti (2,5 punti per
ogni esperienza)
C - ESPERIENZA SPECIFICA DI FORMATORE/TUTOR (fino ad un massimo di 25 punti)
Ruolo di formatore su tematiche attinenti all’unità formativa (2,5 punti per ciascuna esperienza di almeno 4
ore)
Ruolo di tutor su tematiche attinenti all’unità formativa (1 punto per ciascuna esperienza di almeno 4 ore)

D - CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI SPECIFICI (fino ad un massimo di 5 punti)
Corsi di aggiornamento frequentati su tematiche attinenti all’unità formativa (1 punto per ciascun corso di
almeno 8 ore)
E - PUBBLICAZIONI SPECIFICHE (fino ad un massimo di 20 punti)
Su supporto cartaceo o on-line attinenti alle tematiche dell’unità formativa (fino a un massimo di 2 punti per
pubblicazione)
Si richiede altresì
. il possesso di adeguate competenze di tipo relazionale e di conduzione dei gruppi;
. competenze digitali amministrative;
. conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate.

11.Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);
Dichiarazione dei titoli posseduti (all.2);
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto;
Informativa sulla privacy (all.3);
Copia del documento di identità.
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entro e non oltre le ore 9.00 di venerdì 3 novembre 2017 , secondo le seguenti modalità,
pena l’esclusione:
- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’ICS Lecco 3, via Grandi
35, Lecco;
- per raccomandata A/R all’indirizzo ICS Lecco 3, via Grandi 35 – 23900 Lecco
- via pec all’indirizzo lcic82600d@pec.istruzione.it
Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta di consegna o nell’oggetto è necessario indicare la seguente dicitura “Piano
Nazionale Formazione ATA– avviso pubblico per la selezione di esperti”
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali,
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. Qualora la falsità
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
12. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di
cui all’art. 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da
quanto prescritto dall’art. 9 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori
termine.

13. Graduatorie
La pubblicazione su albo della graduatoria avrà valore di notifica agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola polo entro 5 giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione.
Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine delle attività formative.
In caso di parità di punteggio, si procederà a colloquio e il modulo verrà attribuito ad
insindacabile giudizio della commissione.
Successivamente la scuola polo provvederà ad informare il personale collocato in posizione
utile, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli
incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite.
Gli incarichi saranno effettivamente attribuiti solo se soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni:


effettiva iscrizione di un numero minimo di 15 docenti per il modulo di interesse;



disponibilità del formatore in relazione a date, ubicazione ed orari richiesti dalla scuola-
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polo; in caso di impossibilità di un formatore, si procederà a scorrimento della
graduatoria.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola disponibilità per ciascun modulo o di non procedere al conferimento nel
caso in cui rilevi la non congruità delle candidature.
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
14. Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di
selezione è il Dirigente Scolastico Raffaella Maria Crimella.
15.Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2013 i dati personali forniti dagli aspiranti
saranno raccolti dall’Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Maria Crimella
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’amministrazione digitale e
normativa connessa.

