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Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/2009 ed in particolare l’art. 45 concernente lo svolgimento del      

               periodo di prova del personale ATA; 

Visto  il D.M. 146/2000 del 18.05.2000, ed in particolare l’art. 7 comma 7 il quale prescrive   la frequenza di un     

              apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale per le assunzioni nei ruoli    

             dei Direttori dei servizi Generali Amministrativi; 

Visto il D.D.G. prot. 11867 del 26/04/2017 con il quale il L.S. “P. Farinato” di Enna cod. mecc. ENPS01000R è 

stato individuato quale sede per lo svolgimento della attività formativa rivolta ai DSGA da avviare 

all’attività formativa di cui al D.M. 164/200 e D.M. 56/2007; 

 

Dispone 

 

 Art. 1 Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa, n.1 Esperto per il corso  destinato ai 

DSGA neo immessi in ruolo di cui al D.M. 146/2000 e al successivo D.M. 56/2007. L’esperto dovrà assicurare la 

conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli formativi indicati 

nell’Allegato1. 

 

 Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

  

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

Pubblica Amministrazione, di comprovata e alta professionalità. 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 

requisiti essenziali:  

 

1 Anzianità di servizio di ruolo nel profilo professionale del DSGA non inferiore a 5 anni; 

2 Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente inerenti la tematica di 

candidatura, rivolti a DSGA neo immessi    in ruolo , organizzati da Istituzioni scolastiche o 

Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la 

formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 

170/2016; 

3 Conoscenze relative al piano di  formazione nell’ambito di tematiche afferenti al sistema 

scolastico. 

4 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

5 E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di 

Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di Office. 

  

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; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 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.  

 

Art. 3 - Articolazione del percorso formativo 

(struttura, modalità, tempi) 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge un’attività lavorativa complessa e a rilevanza esterna: A 

tale scopo, gli argomenti affrontati nel corso sono strettamente collegati ad attività laboratoriali e pratiche, per 

promuovere consonanza tra conoscenza teorica, azione pratica e attività lavorativa effettivamente svolta.  

La durata del corso è prevista in 100 ore, di cui:  

- 60 ore di attività d’aula ; 

- 40 ore di attività   finalizzate alla progettazione e sperimentazione di laboratori di approfondimento nella pratica 

professionale di ciascun partecipante; 

- rielaborazione personale e  approfondimento individuale per la redazione degli elaborati finali. (vedi all1). 

 

Art. 4 - 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: 

1) partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato dal 

Liceo Scientifico Statale “P.Farinato” di Enna ; 

2)  tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario  

concordato con il Liceo Scientifico Statale “P.Farinato” di Enna; 

3) sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal progetto formativo; 

4) coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi in presenza e i laboratori formativi, secondo 

il calendario concordato con il Liceo Scientifico Statale “P.Farinato” di Enna; 

5) documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 

necessari per la documentazione del percorso. 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://cultureeuropee.irrepiemonte.it/europa/UE_bandiera.jpg&imgrefurl=http://cultureeuropee.irrepiemonte.it/europa/UE_simboli.htm&h=258&w=351&sz=105&tbnid=HbNHzE1vw9LVwM::&tbnh=88&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Beuropea&hl=it&usg=__gmwyxLA7xsf6Tl7fEU8ttG7Sedc=&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&cd=1
mailto:www.
mailto:enps01000r@istruzione.it
mailto:enps01000r@pec.istruzione.it


  

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “P.Farinato“ 

CON ANNESSA SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

Viale Diaz, 61 – Tel. 0935/26865  - Fax 0935 / 502554 -  94100 ENNA     C.M.:ENPS01000R – C.F..: 80000420861 
www. liceoscientificofarinato.gov.it   –-   Email: enps01000r@istruzione.it      PEC: enps01000r@pec.istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in presenza, a distanza, di restituzione, la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dal Liceo Scientifico Statale “P.Farinato” di Enna, il costo orario 

stabilito dal D.I. 326/1995, è di €. 41,82. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

 Le candidature saranno valutate da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, composto da 

personale dipendente in servizio presso lo stesso Ufficio, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto 

dei percorsi formativi La valutazione prevede un punteggio massimo di 65 punti, nel rispetto di quanto previsto 

dalla tabella A - Titoli valutabili allegata al presente Avviso Pubblico. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato nel 

modello di candidatura (All. A) e nel curriculum vitae in formato europeo. 

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere 

non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione 

nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case 

editrici riconosciute.  

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali 

riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini 

dell’attribuzione del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in 

qualità di esperti e/o tutor. 

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 65 punti) PUNTI 

Esperienze documentate  in qualità di Esperto nei corsi di formazione destinati ai  DSGA neo 

immessi in ruolo  di cui al DM 146/2000 e al successivo DM56/2007. (max  30 punti) 

 

 Esperienze documentate  in qualità di Tutor nei corsi di formazione destinati ai  DSGA neo 

immessi in ruolo  di cui al DM 146/2000 e al successivo DM56/2007. (max  10 punti) 

 

Altre esperienze documentate  prestate in qualità di Tutor e/o Esperto nei corsi di formazione per 

il personale ATA (max 10 punti) 

 

Certificazioni relative a competenze informatiche (max 5 punti)  

Laurea triennale (punti 3) 

Laurea specialistica o Laurea vecchio ordinamento (punti 5) 

(max 5 punti) 

 

Pubblicazioni , anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la 

tematica della candidatura (max 5 punti) 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

20/05/2017 al seguente indirizzo:  enps01000r@pec.istruzione.it   

L’Istituto declina ogni responsabilità per 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. 

                                                              

                                                               Art. 7 - 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 Dirigente scolastico. 

 

Art. 8– 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. 9 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica e sul sito web USR SICILIA. 

 

                                                                                                               Il  Dirigente scolastico 

                                                                                                              Anna L. Marmo 
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