CONVITTO NAZIONALE
“DOMENICO
DOMENICO CIRILLO”
Via D. Cirillo 33 -70126 BARI
sito web www.convittocirillo.it

Bari, 28/04/2016
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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di formatori per il personale ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti:
• Il CCNL del 29 settembre 2007 con particolare riferimento all’art.50, riguardante le posizioni
economiche del personale ATA così come modificato dalla sequenza contrattuale, ex art.62, sottoscritta
il 25 luglio 2008;
• La nota MIUR AOODGPER prot.n. 30516 del 21-09-2015
21
2015 relativa all’“Organizzazione e avvio dei
corsi per il personale
onale ATA di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del DM 435/2015 e al Decreto
Direttoriale n. 863 del 5/8/2015”;
INVITA
I soggetti interessati
a partecipare alla selezione per lo svolgimento
svolg
dell’incarico come segue.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 863 del 5/8/2015,
5/8/2015 questo Istituto
stituto deve realizzare n. 17 corsi di formazione,
con l’obiettivo di professionalizzare maggiormente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
attraverso l’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle
posizioni economiche, per ciascuno dei profili professionali interessati.
L’avviso è volto a raccogliere candidature di formatori/facilitatori ed esperti con il compito di accompagnare il
i
corsista nell’acquisizione di nuove competenze. I formatori saranno utilizzati sia per la fase di incontri
formativi in presenza sia per i laboratori formativi dedicati, per la seguente durata:
- incontri di formazione in presenza,, per la durata di 12 ore (salvo
salvo che per il corso di qualificazione area B,
che avrà la durata di 14 ore);
- laboratori formativi dedicati, per la durata di 6 ore (salvo
salvo che per il corso di qualificazione area B, che avrà
la durata di 16 ore).
A ciascun esperto selezionato, salvo carenza di concorrenti, non potrà essere attribuito l’incarico per più di un
corso.
L’esperto dovrà svolgere l’attività secondo il calendario stabilito dal direttore del corso; partecipare ad
eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; eventualmente predisporre, somministrare e
tabulare materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali; predisporre e consegnare
materiale di tipo documentario.
Al termine del percorso formativo, verrà rilasciata al corsista,
orsista, previa validazione del formatore, una
certificazione individuale degli apprendimenti, utile ai fini dell’attribuzione
dell’attribuzione delle posizioni economiche previste
dal predetto CCNL del 29 settembre 2007.
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2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE
Possono presentare
esentare domanda i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, ed il possesso dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza;
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non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;
• non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
• competenze informatiche di base;
• conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate, anche per
aver svolto in passato la funzione di TUTOR/ESPERTO nei medesimi corsi e/o in quelli per il
passaggio di profilo del personale ATA;
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
In considerazione della tipicità della formazione rivolta al personale ATA, può presentare istanza il solo
personale appartenente al ruolo di DSGA attualmente in servizio.
•

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Inizio dei corsi
I corsi inizieranno entro il mese di maggio 2016 e termineranno presumibilmente entro il mese di luglio 2016.
Tipologie dei corsi
Nella tabella seguente sono illustrate le tipologie di corsi da realizzare, la relativa area professionale del
personale, la provincia di svolgimento e la durata dei corsi.

Ogni corso di formazione sarà suddiviso in tre fasi:
x) incontri di formazione in presenza (per la durata di 12 ore, salvo che per il corso di qualificazione area B, che
avrà la durata di 14 ore);
y) laboratori formativi dedicati (per la durata di 6 ore, salvo che per il corso di qualificazione area B, che avrà la
durata di 16 ore);
z) redazione di un elaborato finale (per la durata di 6 ore, da svolgere presso la scuola di servizio, senza
l’intervento dell’esperto formatore).

2

Argomenti dei corsi
I temi su cui articolare i corsi di formazione tengono conto della specificità di ogni profilo professionale, anche
in relazione alle innovazioni normative intervenute nel sistema nazionale di istruzione e formazione.
area A
•
•
•
•

gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica,
l’accoglienza e la vigilanza,
l’assistenza agli alunni con disabilità,
la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

area B (profilo amministrativo)
• gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica,
• i contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli,
• la gestione delle relazioni interne ed esterne,
• il coordinamento del personale.
area B (profilo tecnico)
• gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica,
• la funzionalità e la sicurezza dei laboratori,
• la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica,
• il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza,
• la collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica,
• la collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa.
area B (profilo di infermiere, guardarobiere, cuoco)
• gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica,
• il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica,
• la qualità del servizio,
• il supporto tecnico e la gestione dei beni,
• la rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali.
4. COMPENSO
A compenso della prestazione d’opera di cui sopra, saranno corrisposti da parte dell’Istituto i seguenti importi
orari:
• incontri formativi in presenza euro 41,32
• attività prestata nei laboratori formativi dedicati euro 25,82
I suddetti importi sono onnicomprensivi di: tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;
IVA; ritenuta di acconto; IRAP; contributo previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, L.8.8.95 n. 335, anche
della quota a carico dell'Istituto; contributo assicurativo INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i.,
anche della quota a carico dell'Istituto; ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione (allegato A) vanno indirizzate al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale
“Cirillo” BARI e consegnate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
bavc010004@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13,00 del 15/05/2016. All’oggetto deve essere riportata
la dicitura “Selezione di formatori personale ata”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero
pervenire oltre tale termine.
L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.
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Il candidato, pena l’esclusione, dovrà allegare, oltre alla domanda di partecipazione (allegato A), che costituisce
parte integrante del presente avviso (redatta in carta semplice e completa della documentazione e delle
dichiarazioni di seguito indicate, nonché della provincia prescelta, in ordine di priorità), i seguenti documenti:
1) Curriculum vitae in formato europeo con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze
lavorative svolte o in corso di svolgimento;
2) progetto tecnico-didattico contenente gli elementi essenziali del percorso formativo che si intende
realizzare, conformemente a quanto previsto nel precedente punto 3;
3) documento d’identità.
6. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Le istanze pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente nominata.
La valutazione prevede un punteggio massimo, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato B - Titoli valutabili,
che costituisce parte integrante del presente avviso. A parità di punteggio si darà la precedenza al formatore con
età inferiore.
Il soggetto formatore, nel presentare la propria candidatura, accetta le suddette modalità di selezione, nonché le
disposizioni previste dall’avviso.
Gli esiti della procedura di individuazione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet della
scuola http://www.convittocirillo.gov.it/.
L’aggiudicazione non risulterà vincolante e si procederà alla stipula del contratto solo in seguito alla effettiva
attivazione dei corsi.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal punto 2. (REQUISITI RICHIESTI PER
PARTECIPARE), e che non presentano le documentazioni indicate al punto 5. (MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE);
- formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso;
- pervenute dopo il termine ultimo fissato;
- presentate con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere.
8. PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito Internet
http://www.convittocirillo.gov.it/ e presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia.

della

scuola

9. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati unicamente
per finalità connesse al presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il dirigente
scolastico del Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” di Bari.
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico del Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” di Bari
Via D. Cirillo 33 - 70126 Bari
Telefono 080 5421855 - Fax 080 5560784
bavc010004@istruzione.it; bavc010004@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita VITERBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993

IL DIRETTORE dei SERVIZI
GENERALI ed AMM.VI
Vincenzo DICEGLIE
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al Dirigente Scolastico del Convitto “Cirillo” BARI
bavc010004@pec.istruzione.it

lo sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ (prov. ___)
il ________________________________ C.F.: _______________________________________ e-mail
_______________________________________ telefono _______________________, residente in
_________________________, via _________________________________ n._________,
chiede di
partecipare alla selezione prevista dall'Avviso Pubblico per l'individuazione dei Formatori per i corsi di
formazione per il personale ATA pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data ______________.
Io sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di
formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARO
di essere cittadino _____________________ ;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere stato destituito da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
di essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 2 dell'Avviso Pubblico, come di seguito indicato:
• competenze informatiche di base (descrivere in dettaglio ____________________________________)
• conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate (descrivere
in dettaglio _______________________________________);
• abilità
relazionali
e
di
gestione
dei
gruppi
(descrivere
in
dettaglio
______________________________)
di avere la qualifica professionale di DSGA dal _______ al _________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio e, pertanto, di avere diritto a punti _____, secondo quanto
prevede la lettera A dell’allegato B - Titoli valutabili:
Diploma di II Grado (indicare ______________________________________________ conseguito presso
__________ il __________)
Laurea triennale (indicare ______________________________________________ conseguita presso
__________ il __________)
Laurea specialistica o Laurea vecchio ordinamento (indicare _______________________________________
conseguita presso __________ il __________) di ________________________________
di avere effettivamente prestato servizio in qualità di formatore/tutor nei seguenti corsi di formazione per
il personale ATA (Intesa Nazionale del 20/07/2004, così come integrata dalla successiva Intesa 19/11/2004
nonché dall’Intesa 15/05/2007; Accordo Nazionale del 10/05/2006; Accordo Nazionale 20/10/2008; Accordo
Nazionale 12/03/2009; CCNI del 3/12/2009) e, pertanto, di avere diritto a punti _____, secondo quanto prevede
la lettera B dell’allegato B - Titoli valutabili:
istituzione scolastica
sede del corso

periodo svolgimento
(dal/al)

1
2
3
4
5

5

profilo destinatari

Prot. e data
incarico

di avere effettivamente prestato servizio in qualità di formatore/tutor nei seguenti corsi di formazione per
il personale ATA diversi da quelli di cui alla precedente lettera B e, pertanto, di avere diritto a punti _____,
secondo quanto prevede la lettera C dell’allegato B - Titoli valutabili:

ente erogatore

periodo svolgimento
(dal/al)

profilo destinatari

Prot. e data
incarico

1
2
3
4
5
Chiedo di essere inserito negli elenchi delle seguenti province, in ordine di priorità:
1) _______________________
2) _______________________
3) _______________________
4) _______________________
5) _______________________
Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal
bando di selezione.
Allego:
- Curriculum vitae in formato europeo;
- progetto tecnico-didattico;
- documento d’identità.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
( luogo e data) _____________________
_____________________________
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste
o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
La presente dichiarazione viene spedita unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma
del DPR 445 del 28 dicembre 2000)
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ALLEGATO B - Titoli valutabili
Titoli valutabili per l’istanza di Formatore per i Corsi di formazione ATA
di cui al D.D. n. 863 del 5/8/2015
Titoli valutabili
A

B

C

D

TITOLI CULTURALI (si valuta 1 solo titolo, il più alto)
Diploma di II Grado (punti 1)
Laurea triennale (punti 3)
Laurea specialistica o Laurea vecchio ordinamento (punti 5)
Servizio effettivamente prestato in qualità di formatore/tutor nei corsi di formazione per il personale
ATA di cui a: Intesa Nazionale del 20/07/2004, così come integrata dalla successiva Intesa
19/11/2004 nonché dall’Intesa 15/05/2007; Accordo Nazionale del 10/05/2006; Accordo Nazionale
20/10/2008; Accordo Nazionale 12/03/2009; CCNI del 3/12/2009 (Punti 2 per ogni corso –massimo
valutabile 5 corsi)
Servizio effettivamente prestato in qualità di formatore/tutor nei corsi di formazione per il personale
ATA diversi da quelli di cui alla precedente lettera B (Punti 2 per ogni corso –massimo valutabile 5
corsi)
progetto tecnico-didattico (fino a punti 4 per la congruenza tra progetto ed argomenti di cui al p.3;
fino a punti 4 per la completezza del progetto; fino a 2 punti per originalità dell’intervento proposto massimo attribuibile punti 10)
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