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Ministero dell’Istruzione, dell’Università ̀ e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito n. 11 – COMO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI 

CURRICULA,  DEGLI ELENCHI DI ESPERTI, DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  ed ESTERNI, 

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL “PIANO PER LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE ATA”- AMBITO TERRITORIALE n. 11 
 

 
 

Prot. n. 3766                                                                                                            CANTU’ 17 Settembre 2018 
 

 
 

All’Albo Pretorio on-line d'istituto 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

Alle Istituzioni scolastiche dell'Ambito n. 11 
 

A tutti gli interessati 
 

Agli atti 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.200, e in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53; 
 

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 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e 

ai docenti dei corsi di aggiornamento; 
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTA  la  legge  n.  107/2015,  art.  1,  commi  70,  71,  72  relativi  alla  formazione  delle  reti  fra istituzioni 
scolastiche; 

 

VISTO   il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 61 del 7.3.2016 con cui vengono costituiti gli 

ambiti territoriali della regione Lombardia; 
 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15.09.2016  recante "Prime indicazioni  per la progettazione  delle attività di 

formazione destinate al personale scolastico”; 
 

VISTO   il DDG Ufficio Scolastico Regionale  per la Lombardia n. 3031 del 26.10.2016 con il quale il Liceo 
Artistico “F. Melotti”di Cantù è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito 

11 per la Lombardia; 
 

VISTE le unità formative del Piano elaborate per l’ Ambito 11 per la Lombardia per il triennio 2016-
2019; 

 

RILEVATA   pertanto   la   necessità  e  l’urgenza  di  formare,   prioritariamente   attingendo   al  personale 

dipendente   della   Pubblica   Amministrazione,   e lenchi   di  esperti,   di   comprovata   esperienza   e   alta 

professionalità, per la conduzione delle attività previste dal Piano per la formazione del personale ATA 

 

RICHIAMATO il proprio avviso prot. n. 2678/11.9 del 7 Giugno 2018  
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CONSIDERATO che entro la data indicata per l’invio non è pervenuta alcuna candidatura 
 

 
 
 

 

RIEMANA 
 

il  presente  Avviso  Pubblico,  avente  per  oggetto  la  formazione,  mediante  procedura  comparativa di 

curricula, di elenchi di esperti, Dipendenti della Pubblica Amministrazione ed esterni, per l’attuazione delle 
azioni  di  formazione  riferite  al  "Piano  per la formazione  del  personale  ATA” per gli  aa.ss..  2016/2019 

dell’Ambito Territoriale 11 Lombardia è disciplinato come di seguito indicato – unità informatica 
 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, Dipendenti della P.A. ed esterni, 

di comprovata esperienza e alta professionalità,  ai quali  affidare le azioni, inerenti le priorità indicate nel 

Piano  Nazionale  per  la  formazione  docenti  2016-2019,  previste  dalle  Unità  Formative  elaborate  per 

l’Ambito 11, come di seguito dettagliato: 
 
 

 
 

UNITA' FORMATIVA: Corso di Informatica (S.O. Word ed Excel). 
 

Obiettivi (competenze):  Saper utilizzare strumenti  tecnologici e informatici  per consultare  archivi, gestire 

informazioni,  analizzare  e  rappresentare  dati,  anche  in forma grafica.  Utilizzare  le  tecnologie  tenendo 

presente sia il contesto culturale e sociale nel quale esse fanno agire e comunicare,  sia il loro  ruolo per 

l’attuazione di una cittadinanza attiva. 
 

Contenuti  le funzionalità di Microsoft Office 2007-2010-2013. 
 

Pacchetto   Office:   operazioni   su   documenti,   fogli   elettronici,   testi   e  oggetti:   apertura,   creazione, 

salvataggio,  conversione chiusura, stampa. Word per la videoscrittura e la gestione della corrispondenza, 

Excel   per  i  calcoli   ed  i  grafici  e d  elaborazioni   semplici   di  dati;  uso  delle   principali   funzioni   per 
l’impaginazione e la gestione dei testi 

 

 

Metodologia utilizzata: learning by doing. I partecipanti  saranno coinvolti in esercitazioni  pratiche. Ogni 

corsista disporrà di una postazione con computer. 
 

L’unità formativa sarà costituita di n. 3 moduli da n. 20 ore complessive in modalità in presenza, per l’anno 
scolastico 2017/18 oppure 2018/1 9 per un numero di massimo 20 persone. 
 

I  corsi,  tenuto  conto  del  numero  degli  iscritti  si  svolgeranno  presso  sedi  scolastiche  facenti  parte 

dell’Ambito n. 11 tenuto conto delle domande pervenute 

 

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare  domanda, utilizzando il  modello  allegato  al  presente  avviso (All. n. 1), gli  aspiranti, 

dipendenti  della Pubblica Amministrazione,  facenti parte delle sotto elencate categorie professionali  del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 

 

a) Dirigenti Scolastici 
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b) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I.  
c) Docenti con contratto a T.D. 
d) Docenti ITP e assistenti tecnici di informatica 
e) Esperti esterni in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso 

 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione: 
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici  

 di non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 
 

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. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione.  L'accertamento  della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 
 

L’incarico sarà attribuito prioritariamente a personale interno all’Amministrazione 
scolastica. 
 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
 

L’esperto  assicura la conduzione  delle  attività formative  nel  rispetto  delle indicazioni, le  tematiche  e i 

contenuti  dei  moduli formativi,  conformando  la propria azione formativa all'impianto progettuale  sopra 

indicato. 
 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 
 

 partecipare,  ove  previsto,  all'incontro  propedeutico  di  organizzazione  e  condivisione  dei  progetti 

formativi, organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione; 

 tenere   gli  incontri   formativi   sulla  specifica  tematica  oggetto   dell'incarico   ri cevuto,   secondo   il 

calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

    effettuare  una  mediazione  tra  i  corsisti  in  formazione  e  i  contenuti  dell’offerta  formativa  sulle 
tematiche oggetto del percorso formativo; 

 

    coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
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 sostenere  i  corsisti  nel  processo  di  sviluppo  delle  competenze  di  natura  culturale,  disciplinare, 

didattico - metodologico,  relazionale, ecc., supportandoli anche nell'elaborazione di documentazione e 
durante le attività di ricerca - azione, anche on line; 

 

    mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 
 

    documentare l’attuazione dell'attività di formazione; 
 

 compilare  il  report  finale o eventuali  altri  documenti  richiesti  ai  fini  della doc umentazione  del 

percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 

 

Art. 4 - Incarichi e Compensi 
 

L’incarico dell’esperto definirà la sede, gli orari, e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato 

dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario massimo conferibile, come stabilito dal D.I. 
326/1995, è di € 41,32, oltre agli oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f- 

bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

 

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 
 

La  Commissione  di  valutazione,  composta  dal  Dirigente  Scolastico  della  Scuola  Polo  con  funzioni  di 

Presidente, da un Dirigente Scolastico  e un DSGA, valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto 

unicamente  di quanto auto-dichiarato  nel modello di candidatura (All. 2) e nel curriculum  vitae in formato  

europeo.  Saranno  valutati  esclusivamente   i  titoli  acquisiti  e  le  esperienze  professionali   già conseguiti 

alla data di scadenza del presente Avviso. 
 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. Per ciascuno dei sotto e lencati 

titoli  culturali e  professionali,  in relazione  all’Unità  Formativa  di  riferimento,  sono attribuiti  i punteggi 

secondo i criteri definiti nell’allegato 2 . 
 

 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. n. 1). 

 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido, il curriculum  vitae in formato Europeo e la tabella di valutazione  titoli (All. n. 2). Non saranno 

valutate candidature  presentate  in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti  su modelli 

diversi dalle allegate schede. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non 

oltre  le  ore  12:00 del  giorno  29  Settembre 2018,  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta elettronica 

certificata cosd02000r@pec.istruzione.it. 

L’Istituto   declina   ogni   responsabilità    per   la   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. 

mailto:cosd02000r@pec.istruzione.it
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Le  graduatorie  provvisorie,  saranno pubblicate  il giorno entro il  6   Ottobre  2018 sul sito internet della 

Scuola Polo per l’Ambito n. 11,  www.liceoartisticomelotti.gov.it.   La presente selezione produce un albo di 

idonei dal quale l'Istituto attingerà solo in caso di attivazione delle diverse edizioni dei corsi di cui alle Unità 

Formative indicate all’art. 1. 
 

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l'attribuzione di un maggior numero di corsi, ma 

solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 
 

 

Art. 7 - Validità temporale della selezione 
 

Le  graduatorie  predisposte  tramite  il  presente  avviso  hanno  validità  per l’a.s.  in corso  e  per l’anno 

successivo. 
 

L’Amministrazione  si riserva  di non procedere  all’affidamento  di ulteriori incarichi  agli esperti/tutor che 

hanno ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi saranno individuati dalla Commissione di valutazione 

nella prima seduta utile. 
 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti  Regolamento Europeo n. 2016/679 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. 9 - Pubblicità 
 

Il  presente  Avviso è  pubblicato sul  sito internet  di questa Istituzione  scolastica  Polo per  la formazione 

dell’Ambito n. 11 e sui siti web delle Scuole dell’Ambito n. 11. 
 

 
 
 
 
  

         Il Dirigente Scolastico 
                     Vincenzo IAIA 

http://www.liceoartisticomelotti.gov.it/

