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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE 22 USR LAZIO  
 

A V V I S O 

PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA COMPARATIVA DI 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI FORMATORI/FACILITATORI  ED ESPERTI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  ATA 

DELL’AMBITO TERRITORIALE LATINA 22 - A.S. 2016-17 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.P.R. 275 dell’8/03/1999; 
VISTO Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
VISTA la L. 107 del 13/07/2015 art. 1 comma 124; 
VISTO il D.I. 326 del 12/10/1995; 
VISTO il Regolamento di Istituto per le attività negoziali (delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del 
30/01/2017); 
VISTO il D.D.G. n. 464 del 3/11/2016 dell’U.S.R. per il Lazio con il quale l’I.C. “EMMA 
CASTELNUOVO” è stato designato scuola polo formativo per l’Ambito Territoriale 22; 
VISTA la disposizione MIUR AOODPITRDD 0001443 del 22/12/2016 relativa alle iniziative di 
formazione del personale ATA; 
VISTA la nota MIUR prot AOODGPER 5115 del 08.03.2017 avente come oggetto: A. F. 2017- 
Attività progettuali ai sensi dell’art. 25 c. 1 del D.M. n. 663 del 01/09/2016, “Formazione del 
personale A.T.A. della scuola”. Assegnazione e contestuale erogazione acconto 50%.; 
VISTA la nota MIUR AOODRLA Registro Ufficiale (U) 0001154 del 06.02.2017-Incontro 
coordinamento per le attività correlate allo svolgimento delle funzioni demandate alle istituzioni 
scolastiche capofila di ambito e polo per la formazione del personale scolastico 14.02.2017; 
VISTA la delibera n. 58 del C.d.I del 30/01/2017 che ha approvato il programma annuale 2017 con 
il progetto “Formazione” a.s. 2016-17; 
TENUTO CONTO delle Conferenze di servizio dei Dirigenti dell’Ambito Territoriale 22 del 
10/03/2017; 
TENUTO CONTO degli incontri del Nucleo di Coordinamento per la Formazione dell’Ambito 22 del: 
- 16 marzo 2017 (autoconvocata durante la conferenza dei servizi dell’Ambito 22 del 10/03/2017) 
- 31 marzo 2017 (convocata con nota prot. n. 3229 B/ 32° e C 3/b del 29/03/2017) 
- 21 aprile 2017 (convocata con nota prot.  n. 3712/U del 13/04/2017) 
VISTO il Piano Di Formazione A.T.A. dell’ambito territoriale 22 USR Lazio, approvato nella 
Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche il 26/04/2017 prot. n. 3926/U del 
26/03/2017; 
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E M A N A 
 

Il presente AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di Formatori/Facilitatori ed Esperti per le 
iniziative di formazione del personale ATA dell’Ambito Territoriale Latina 22 - USR Lazio mediante 
procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali. 
 
A tal fine si specifica: 
 

Art. 1 - Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione della graduatoria di esperti ai quali affidare le 
azioni di formazione per il personale ATA delle Aree A – B – D di cui al CCNL comparto scuola 
2006/2009, vigente, per l’Ambito Territoriale Latina 22 - USR Lazio. 
Le attività di formazione sono volte a promuovere le specifiche competenze secondo il Piano di 
Formazione di Ambito, allegato al presente Avviso. 
La tipologia dei corsi prevede incontri di formazione in presenza, laboratori formativi dedicati, la 
redazione di un elaborato finali, come da tabella: 
 

Area Argomento Ore 
Formaz. 
presenza 

Ore 
labor. 

Redaz. 
elaborato 

Totale 

Area A - 
Collaboratore 
scolastico  

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso. 
 

12 6 6 24 

Area A - 
Collaboratore 
scolastico 

 L’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione. 
 

12 6 6 24 

Area B - Assistente 
Amministrativo 

I contratti e le procedure amministrativo-contabili 
(fatturazione elettronica, gestione della 
trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, 
neoassunti, etc.). 
 

14 16 6 36 

Area B - Assistente 
Amministrativo 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le 
ragionerie territoriali. 
 

14 16 6 36 

Area D - Direttore 
dei Servizi Generali 
e Amministrativi 

La nuova disciplina in materia di appalti 
pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi 
con i progetti PON. 

12 6 6 24 

 
Art. 2 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere  

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni del piano 
formativo per il personale ATA dell’Ambito Territoriale Latina 22 - USR Lazio, approvato nella 
Conferenza di servizio dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche il 26/04/2017 prot. n. 3926/U del 
26/04/2017, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi. 
In particolare l’Esperto ha il compito di:  
●  coordinare la propria azione formativa all’impianto progettuale; 
● tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola Polo per la formazione dell’Ambito Territoriale Latina 22 – USR 
Lazio; 
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 partecipare ad eventuali incontri di coordinamento progettuale, la cui attività ricade nella 
remunerazione oggetto dell’incarico. 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda ai fini della selezione per esperti, per uno o più moduli, candidati 
che producano apposita dichiarazione di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 
- di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura: 
- di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche di cui alla tabella dell’art. 1, per 
le quali si propone la candidatura; 
- di comprovata esperienza di formatore in corsi, promossi da enti e istituzioni pubbliche e private, 
rivolti alla formazione delle competenze professionali destinatarie del presente intervento, e/o 
esperienza professionale specifica in ambiti disciplinari coerenti alle aree tematiche per cui si 
propone la candidatura. 
 

Art. 4 - Incarichi e Compensi 
 
L’incarico di formatore/ facilitatore ed esperto prevede ore di docenza nella formazione in 
presenza, ore di tutoring nel laboratorio formativo e nell’elaborazione di una relazione finale da 
parte dei corsisti, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di 
supporto alla formazione e il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico  il costo orario di formazione fa riferimento al D.I. 326/1995, 
ovvero: 

- Esperto docente: € 41,32/h al lordo; 
- Esperto tutor: € 25,82/h al lordo. 

Il compenso sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a 
questa Istituzione scolastica. 
 
L’esperto, in caso di dipendenti della P.A., all’atto della stipula del contratto, provvederà alla 
presentazione dello specifico nulla osta dell’Amministrazione di riferimento. 
L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e le scadenze relative al 
materiale di supporto. 
Tutte le attività si svolgeranno nelle sedi dell’I.C. “E. Castelnuovo” di Latina. 
 

Art. 5 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 
 
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, la domanda, 
utilizzando esclusivamente il format dell’allegato 1 - debitamente compilato e firmato - e una 
scheda di max 3500 caratteri, articolata evidenziando, per ognuno dei moduli per i quali si chiede 
la propria candidatura, i seguenti punti:  
1. coerenza argomentata fra il proprio curriculum e il modulo formativo per cui ci si candida; 
2. efficacia della metodologia prevista; 
3. efficacia degli strumenti che si intendono utilizzare; 
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4. rilevanza degli esiti attesi;  
5. coerenza della proposta rispetto alle linee progettuali individuate negli ambiti (cfr. art. 1).  
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dall’elenco degli idonei.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata ltic846006@pec.istruzione.it, utilizzando obbligatoriamente, pena 
l’esclusione, il format di cui all’allegato 1 al presente avviso e allegando alla stessa tutta la 
documentazione necessaria alla valutazione prevista al successivo art. 6. Tutte le ulteriori 
comunicazioni tra i candidati e l’Istituto dovranno avvenire esclusivamente tramite l’indirizzo di 
posta elettronica ltic846006@pec.istruzione.it  e l’indirizzo fornito dal candidato nella domanda di 
partecipazione. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno 
pubblicate sul sito dell’I.C. “E. Castelnuovo” di Latina www.istitutocomprensivo7-lt.gov.it nell’area 
dedicata “PIANO PER LA FORMAZIONE USR LAZIO”.  
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss. mm. e ii.:  
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  
d) residenza;  
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso 
è stato conseguito e della votazione riportata; 
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 
di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico 
straniero;  
g) godimento dei diritti politici;  
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se 
siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione 
della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti 
a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;  
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  
j) l’indirizzo di posta elettronica che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e 
dall’I.C. “E. Castelnuovo” di Latina. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai 
candidati hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.  
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena 
l'inammissibilità della candidatura:  
1. copia del curriculum vitae con data e firma;  
2. copia del documento di identità valido con data e firma; 
3. ogni altro eventuale allegato al curriculum al fine di  evidenziare le esperienze e i contenuti dello 
stesso. 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30/05/2017. Tale termine deve considerarsi 
perentorio pena la irricevibilità della domanda. 
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Art. 6 -  Criteri di valutazione delle candidature 

 
La Commissione, nominata secondo quanto disposto nel successivo art. 7, attribuirà un punteggio 
globale massimo di 100 punti così suddivisi:  
1. fino a 80 punti per valutazione dei titoli professionali; 
2. fino a 20 punti per valutazione della scheda di progetto relativa a ciascun modulo formativo. 
Nel caso in cui il candidato presenti schede di progetto relative a più moduli formativi, fermo 
restando il punteggio conseguito per la valutazione delle esperienze professionali, sarà 
specificamente valutato ed inserito in elenco per ciascun modulo rispetto al quale si candida.  
La Commissione valuterà esclusivamente le esperienze professionali riportate nella domanda di 
partecipazione, secondo le specifiche modalità previste; di ogni esperienza professionale o titolo 
dichiarato dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere alla 
Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la valutazione: in 
caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di valutare 
l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi inerenti l’oggetto del 
bando. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’ambito ed 
agli specifici argomenti indicati dal candidato nella domanda, sono attribuiti i punteggi sulla base 
dei criteri di seguito specificati: 
 
Requisito di accesso: 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 

A-TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTI 

1. Laurea triennale Punti 5 

2. Laurea specialistica o di vecchio ordinamento Punti 10 

3. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari 
espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito 
Tematico per cui si propone candidatura, organizzati da enti e istituzioni pubbliche 
e/o private  

Punti 5 per ogni 
incarico, fino a un 
massimo di 20 punti  

4. Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari non 
attinenti agli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura, 
organizzati da enti e istituzioni pubbliche e/o private  

Punti 2 per ogni 
incarico, fino a un 
massimo di 10 punti  

4. Competenze informatiche certificate  Punti 3 per ogni 
certificazione, fino a 
un massimo di 12 
punti  

5. Esperienze lavorative documentate su tematiche inerenti l’Ambito per cui si 
propone candidatura  

Punti 4 per ogni 
anno, fino a un 
massimo di 20 punti  

6. Altri titoli specifici inerenti l’incarico  Punti 1 per ogni 
titolo, fino a un 
massimo di 3 punti  

Totale del punteggio massimo attribuibile  80 punti 
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B-TABELLA VALUTAZIONE SCHEDA CANDIDATURA SINGOLI MODULI 

TITOLI PUNTI 

1. coerenza fra le proprie esperienze professionali e la proposta formativa 
presentata  

fino a 4 punti (4=ottima; 
3=buona; 2=adeguata)  

2. efficacia dell’articolazione metodologica  fino a 3 punti (3=ottima; 
2=buona; 1=adeguata)  

3. efficacia degli strumenti operativi  fino a 3 punti (3=ottima; 
2=buona; 1=adeguata)  

4. rilevanza degli esiti attesi fino a 3 punti (3=ottima; 2=buona; 1=adeguata)  fino a 3 punti (3=ottima; 
2=buona; 1=adeguata)  

4. coerenza della proposta rispetto alle linee progettuali del Piano di 
Formazione ATA dell’Ambito Latina 22 

fino a  7 punti (7=ottima; 
5=buona; 3=adeguata)  

Totale del punteggio massimo attribuibile  20 PUNTI 

 
 
Ogni Esperto potrà presentare la propria candidatura per ogni Area A – B – D in rapporto alle 
tematiche dei cui titoli è in possesso; in base alla complessità delle tematiche e alle Aree scelte. 
Ai fini della formulazione della graduatoria si procederà alla valutazione delle domande anche in 
presenza di una sola candidatura.  
 

Art. 7 - Esame e Valutazione delle candidature 
 

Una commissione nominata, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, dal Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina – polo per la formazione dell’Ambito Territoriale Latina 22 – 
USR Lazio, dopo la scadenza della presentazione delle candidature, procederà all’esame della 
documentazione amministrativa delle candidature pervenute, in seduta pubblica, il giorno 
31/05/2017 alle ore 17:00, presso gli uffici di segreteria. 
In seguito, in seduta riservata, la commissione procederà alla valutazione dei titoli professionali e 
delle schede di candidatura. 
 

Art. 8 – Validità delle graduatorie di formatori 
 

La presente procedura riguarda il triennio 2016-2019 con particolare riferimento alla 
programmazione della formazione del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017. 
I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie potranno essere utilizzati anche in altre azioni 
formative della rete dell’Ambito Latina 22. 
La mancata disponibilità alle convocazioni per l’affidamento dell’incarico potrà causare 
l’estromissione dalle graduatorie, se ciò dovesse comportare disservizi nell’erogazione della 
formazione. 
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Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e 
trattati dall’I.C. “Emma Castelnuovo” di Latina per le finalità di gestione della selezione e per 
finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 
dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti e dei titoli.  
 

Art. 10 - Ulteriori specificazioni 
 

La graduatoria provvisoria degli esperti verrà pubblicata all’albo on line di questa Istituzione 
Scolastica e avverso la stessa è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo on line dell’Istituto. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 
presenza di un solo esperto inserito in graduatoria. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento ed il compenso sarà 
commisurato alle attività effettivamente svolte. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto per 15 
giorni dalla data odierna. 

 
 
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Cristina Martin 
      Firma autografa sostituita a mezzo     

        stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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