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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

 

 
Oggetto : selezione pubblica per l'individuazione di formatori/tutor da impiegare nei corsi  per la 

formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Istruzione FSE 

Obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza e della formazione e adozione  di 

approcci didattici innovativi – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” A. S. 2015/16 e A.S. 2016/17 
 

PERCORSO FORMATIVO "LA SCUOLA DIGITALE: MIGLIORARE I PROCESSI AMMINISTRATIVI" RIVOLTO AI DIRETTORI DEI 

S.G.A. DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

Agli atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 2670 del 8/2/2016 per l’individuazione degli “Snodi 

formativi Territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica ed organizzativa; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 2966 del 16/2/201 – Rettifiche e precisazioni; 

 

VISTO il Manuale operativo per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” trasmesso con nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID 3019 del 17/2/2016; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 3021 del 17/2/2016 - Individuazione degli “Snodi formativi 

territoriali”. Indicazione per la selezione degli Istituti scolastici; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 5577 del 21/03/16  Pubblicazione graduatorie definitive; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID 6076 del 04/04/2016 rivolto agli Snodi Territoriali 

Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.4 "Formazione del personale della 

scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi"; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID  6355 del 12/04/16 - Aggiornamento scadenze ed iscrizioni 

dei partecipanti; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 6347 l'aggiornamento relativo agli Istituti individuati per 

l'organizzazione della formazione del personale scolastico a seguito rinunce/sostituzioni ed 

incremento moduli; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 166  del 30/10/2015 , con la quale è stato approvato 

il POF per l'anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 4 del 22/02/2016   e del Consiglio di Istituto n. 207 

del 19/02/2016, con le quali  è stata approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR 

prot. n. AOODGEFID 2670 del 8/2/2016; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto  n. 213 del  04/03/2016; 

 

CONSIDERATA l'impossibilità di reperire, in tutte le scuole Snodi territoriali della Provincia di Pavia, 

sufficienti professionalità interne idonee ad assolvere, la funzione di esperti  e tutor; 

 

RIVELATA pertanto la necessità e l'urgenza di formare, per l'intero territorio provinciale, elenchi di 

esperti e tutor, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attività 

formative previste dal PON Snodi Territoriali per i Direttori dei S.G.A; 

  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di formatori/tutor per attuare le attività 

richieste dalle note sopra citate. 

EMANA 

 una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad individuare 

formatori/tutor da impiegare nei corsi di formazione per  Direttori dei Servizi Generali. 

 

Le attività di formazione rivolte ai DSGA sono articolate in un percorso costituito da attività 

didattiche inerenti alle seguenti tematiche: 

 

- Area 1 - Processo di dematerializzazione  

- Area 2 - Il PNSD a scuola 

- Area 3 - Le azioni del PNSD 

- Area 4 - Gestione e organizzazione  

- Area 5 - Adempimenti connessi agli acquisti di beni e servizi 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare un gruppo di lavoro provinciale afferente allo 

Snodo Formativo, ISM, “A. Cairoli”, C.so Mazzini, 7 Pavia; il suddetto gruppo provvederà alla 

formazione dei Direttori dei Servizi Amministrativi attraverso incontri in presenza e in modalità e-

learning, secondo le indicazioni della nota ministeriale AOODGEFID 6076 del 04/04/2016. 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Sono considerati requisiti significativi il possesso di:  

✦ Comprovata esperienza nei corsi di formazione e/o collaborazioni con altri enti di 

formazione 

✦ Master e/o corsi di perfezionamento (si valutano massimo 2 corsi per tipologia) 

✦ Dottorato di ricerca 

✦ Certificazioni linguistica 

✦ Certificazioni di competenza informatica 

✦ Pubblicazioni di ambito didattico/disciplinare 

✦ Pubblicazione di contenuti didattici digitali 

✦ Altre lauree 
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Direttori dei servizi generali e amministrativi - La Scuola Digitale: migliorare i processi 

amministrativi  

Area tematica degli incontri                           Categorie di personale che 

possono presentare domanda in 

qualità di ESPERTO 

Categorie di personale che 

possono presentare domanda in 

qualità di TUTOR 

Area 1-Il processo di 

dematerializzazione lo scenario 

possibile (ore 6): 

- protocollo informatico: cosa  

  protocollare e/o scartare e/o  

  eliminare 

- come gestire il passaggio dai  

  vecchi archivi cartacei a quelli 

  digitali 

- come addestrare tutto il  

  personale  della scuola ad    

  adeguarsi alla nuova fase digitale 

- modalità di utilizzo per un     

corretta trasmissione e 

registrazione di   atti 

- creare un documento     

  informatico/cartella/fascicolo  

  alunno/personale 

- imparare ad archiviare e gestire i  

  documenti digitali 

- obblighi conseguenti alla  

  dematerializzazione 

-firma digitale, trasmissione  

  documenti tramite e-mail 

- digitalizzazione P.A., Consuntivo, 

   verifiche revisori, progetti 

  

 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

 

Dirigenti Scolastici 

 

 

D.S.G.A. 

 

 

Dirigenti P.A. 

 

 

Docenti esperti 

 

 

 

 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

 

D. S.G.A. 

 

 

 

Docenti esperti 

 

 

 

 

 

Area 2- Il PNSD a scuola (ore 6) 

Missione e visione del PNSD; 

azioni del PNSD e opportunità di 

partecipazione a 

bandi nazionali ed europei; 

favorire la realizzazione di reti e 

consorzi sul territorio. 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

Docenti esperti 

 

Area 3- Le azioni del PNSD (ore 6) 

Digitalizzazione dei servizi 

amministrativi,gestionali e 

documentali; 

software e piattaforme per l’ufficio 

e il lavoro collaborativo; 

fatturazione elettronica; 

pagamenti elettronici (PagoPA); 

rendicontazione finanziaria; 

acquisti online e utilizzo delle 

piattaforme CONSIP e MEPA 

competenze e responsabilità del 

C.I., D.S. e DSGA; 

amministrazione trasparente e 

obblighi di pubblicità; 

rendicontazione sociale 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

D.S.G.A. 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

Docenti esperti 

 

 

D.S.G.A. 
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Area 4- Gestione e organizzazione 

(ore 6): 

Organizzazione del lavoro, 

collaborazione e realizzazione di 

modelli di lavoro in team; 

amministrazione digitale, sicurezza 

dei dati e privacy, diritto di accesso 

civico, sito, albo pretorio. 

Confronto sulle esperienze delle 

istituzioni scolastiche e sui piani di 

miglioramento 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

D.S.G.A. 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

 

Docenti esperti 

 

 

D.S.G.A. 

 

 

 

Area 5 - Adempimenti connessi 

agli acquisti di beni e servizi: 

(ore 6): 

regole, procedure e competenze  

- Il Nuovo Codice degli Appalti,  

CUP, DURC, CIG,  

Esperti diplomati/laureati 

 

Esperti INDIRE - FORMAZ. 

 

Dirigenti Scolastici 

 

Dirigenti P.A. 

 

Docenti esperti 

 

 

Esperti diplomati/laureati 

 

Docenti esperti 

 

D.S.G.A. 

 

 

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; 

- 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. 

 

Art. 3 -  Presentazione delle domande di candidatura 

Le domande di candidatura dovranno contenere gli elementi significativi per la selezione descritti 

in modo dettagliato e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 giugno 

2016  al seguente indirizzo di posta elettronica pvpm01000a@istruzione.it; avranno come oggetto di 

invio la seguente dicitura Candidatura formatore/tutor Snodo formativo Terriroriale  DSGA 

2016/2017.  

La  proposizione  delle candidature prevede, inoltre, l'inserimento di: 

✦ curriculum vitae secondo il formato europeo che preveda liberatoria ai fini di consentire il 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

✦ fotocopia di documento di identità valido 

Non sono accettate forme diverse di trasmissione delle domande di candidatura 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale , il costo 

orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016, è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri.. 

L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, conferito dalle Scuole Snodo Formativo Territoriale, il costo 

orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 

4/4/2016, è di € 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

Art. 5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Master di I o II livello corrispondente a 60 CFU Max punti 3 

Dottorato di ricerca inerente all’oggetto del bando Max punti 3  

Corso di perfezionamento/specializzazione inerenti al profilo per cui si candida  Max punti 4 

Pubblicazione di ambito didattico disciplinare Max punti 4 

Altre lauree Max punti 1 

Totale /15 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso) Max punti 3 

Certificazioni linguistiche (1 punto per ogni certificazione) Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 4 

Pubblicazioni di contenuti didattici digitali Max punti 5 

Totale /15 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza nella gestione di corsi di formazione inerente all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e aggiornamento inerenti all’oggetto del bando Max punti 20  

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement  Max punti 15 

Collaborazione con altri enti di formazione Max punti 15  

Totale /70 

Punteggio attribuito /100 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze   

 progettuali. 
 

Art.  6 - Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature: 

a. la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso 

b. la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto all'art. 3 del presente 

avviso. 

Art.  7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

      Successivamente alla scadenza del termine per la proposizione delle candidature, il Dirigente 

Scolastico dell'ISM “A. Cairoli” di Pavia nominerà la commissione di valutazione che sarà 

composta da esperti di comprovata esperienza relativa alle tematiche sopra riportate.  

Successivamente alla valutazione delle candidature da parte della Commissione, sarà pubblicata 

una graduatoria in base alla quale saranno selezionati i docenti formatori. 

 
Art. 8 - Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità nell’anno scolastico 2016/2017. L’Amministrazione 

si riserva di non affidare successivi incarichi ai formatori che abbiano conseguito un punteggio 

negativo nei questionari di valutazione compilati dai corsisti al termine di ogni corso. I criteri per 

l’applicazione della citata modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima 

seduta utile. 

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, sig. Sebastiano Pistone. 
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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. 11 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

 

 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott. Francesco Rubiconto 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
     


