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Scuola Polo per la formazione 2016-2019 Ambito Puglia LE019 
 

PROT. 2019/VII.5           Maglie, 06/03/2018 

 

           

All’ Albo pretorio 

Al Sito web di istituto 

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  dell’ 

Ambito Territoriale  LE19 

per la pubblicazione sui rispettivi 

albi istituzionali  

Al  Dirigente dell’Ambito Territoriale 

– Ufficio per la provincia di Lecce 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di formatori per il personale A.T.A. - A.S. 2017/18. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visti: 

 

 

 Il Decreto dipartimentale n. 1443 del 22/12/2016 del Dipartimento del sistema Educativo di Istruzione e di 

formazione  - Direzione Generale per il personale scolastico; 

 

 La nota MIUR prot. 40587 del 22 dicembre 2016 con la quale il Ministero da indicazioni per il piano di 

formazione per il personale ATA per l’anno scolastico 2016/17 nonché il modello organizzativo; 

 

 Il CCNL del 29 settembre 2007 con particolare riferimento all’art.5 0, riguardante le posizioni economiche 

del personale ATA così come modificato dalla sequenza contrattuale, ex art.62, sottoscritta il 25 luglio 2008;   

 

 il D.D.G. USR per la Puglia prot.  n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state individuate le n. 27 Scuole 

Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti territoriali della regione Puglia;  

 

 la nota dell’USR per la Puglia n. 28135 del 25/10/2017, specifica per l’avvio delle attività formative e per 

l’ammissione dei corsisti;  

 

  la nota prot. 5115 dell’8 marzo 2017 con la quale si comunica alle scuole polo i finanziamenti per 

l’organizzazione e la realizzazione di tutto il percorso formativo riservato al personale ATA; 

 

 La propria determina n. 1009 VII/5 del 05 febbraio 2018;  

 

INVITA 

 

I soggetti interessati 

 

a partecipare alla selezione per lo svolgimento dell’incarico come segue 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Ai sensi del Decreto Dipartimentale  n. 1443 del 22/12/2016, questo Istituto deve realizzare n. 7 corsi di formazione, 

con l’obiettivo di professionalizzare maggiormente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 

attraverso l’acquisizione di nuove competenze, dando priorità al personale incluso nelle graduatorie per 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 

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 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 che per il corso di qualificazione area B, che avrà 

la durata di 16 ore). 

 

A ciascun esperto selezionato non potranno essere attribuiti più di tre corsi e comunque appartenenti a segmenti  

diversi e consecutivi. 

 

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, previa validazione del formatore, una certificazione 

individuale degli apprendimenti, utile come punteggio nell’attribuzione delle posizioni economiche – art. 8 del 

Decreto MIUR 1443/2016. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE 

 

Possono presentare 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; 

 

 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; 

 

 Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico; 

 

 competenze digitali e amministrative; 

 

 conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 

 

 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 DS e DSGA attualmente in servizio. 

 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Inizio dei corsi 

I corsi inizieranno entro il mese di aprile 2018 e termineranno presumibilmente entro il mese di giugno 2018. 

 

Tipologie dei corsi 

 

 

Nella tabella seguente sono illustrate le tipologie di corsi da realizzare, la relativa area professionale del personale e la 

durata dei corsi: 
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N. CORSO TIPO CORSO DURATA DEI CORSI IN ORE  

  1. 
Incontri 

formativi 

in 

presenza 

2. 

Laboratori 
formativi 

dedicati 

3. 
Redazione 

di un 

elaborato 
finale 

TOTALE 

destinatari 

1 Qualificazione Area A - 1° segm.  12 6 6 24 CS-CR 

2 Qualificazione avanzata Area A - 2° segm. 12 6 6 24 CS-CR 

3 Qualificazione Area B - 1° segm. 14 16 6 36 AA-AT 

4 Qualificazione Area B - 1° segm. 14 16 6 36 AA-AT 

5 Qualificazione avanzata Area B - 2° segm. 12 6 6 24 AA-AT 

6 Qualificazione avanzata Area B - 2° segm. 12 6 6 24 AA-AT 

7 Qualificazione avanzata Area B - 3° segm.  12 6 6 24 AA-AT 

Descrizione: CS. Collaboratori Scolastici - CR Addetto azienda agraria - AA Ass. Amm.vo - AT Ass. Tecnico 

 

Ogni corso di formazione sarà suddiviso in tre fasi: 

 

 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); 

 

 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); 

 

 redazione di un elaborato finale (per la durata di 6 ore, da svolgere presso la scuola di servizio, senza 

l’intervento dell’esperto formatore). 

 

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 

 l’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione, 

 l’assistenza agli alunni con disabilità, 

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

 

area B (profilo amministrativo) 

 il servizio pubblico: dalla cultura dell'adempimento alla cultura del risultato, 

 i contratti, le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e 

dell'albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.), 

 le procedure digitali sul SIDI, 

 la gestione delle relazioni interne ed esterne, 

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

 

area B (profilo tecnico) 

 la funzionalità e la sicurezza dei laboratori, 

 la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica, 

 la gestione tecnica del sito web della scuola, 

 il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza, 

 la collaborazione con gli insegnanti e con i Dirigenti scolastici nell'attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica (PNSD, PTOF, etc.). 

 

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; 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. Resta a carico dell’Istituto esclusivamente 

l’IRAP. 
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5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione (allegato A) vanno indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "E. LANOCE" di 

Maglie e consegnate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo leis02100q@pec.istruzione.it  

entro e non oltre le ore 13,00 del 22/03/2018. All’oggetto deve essere riportata la dicitura “Selezione di formatori 

personale A.T.A.”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 

 

L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito. 

 

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), 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. 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.iisslanocemaglie.gov.it e sul sito web delle scuole afferenti l’ambito entro il 26 marzo 2018. Avverso la 

graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

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, sui siti istituzionali delle 27 scuole dell’Ambito 19, sul sito 

Internet della scuola http://www.iisslanocemaglie.gov.it e presso l’Ufficio VI – Ambito territoriale di Lecce dell’USR  

per la Puglia. 

 

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 dell'I.I.S.S. 

“E. Lanoce” di Maglie.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “E. Lanoce” di Maglie. 

Telefono 0836 423313 - Fax 0836 484008 - leis02100q@istruzione.it ; leis02100q@pec.istruzione.it  

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Giovanni CASARANO 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "E. Lanoce" Maglie 

 

leis02100q@pec.istruzione.it 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

COMUNE – CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 

 

DIRETTORE  SGA 

 

 

  

  

 

PRESSO  

 

 

 

 DAL   CON ANNI DI SERVIZIO 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 06/03/2018 che di seguito indica apponendo una X  

sulla/e apposita/e  casella/e: 

 

TIPO CORSO Destinatari 
Contrassegnare con una 

x 

 

Qualificazione area A - 1° segmento 

Collaboratori scolastici -  

Addetti aziende agrarie 

 

 

Qualificazione avanzata area A - 2° segmento 

Collaboratori scolastici -  

Addetti aziende agrarie 

 

 

Qualificazione area B - 1° segmento 

Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

Qualificazione avanzata area B - 2° segmento 
Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

Qualificazione avanzata area B - 3° segmento 
Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso di atti 

falsi, sotto la propria personale responsabilità,  
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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: 

 

 Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico; 

 

 competenze digitali e amministrative; 

 

 conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 

 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 

 Dichiaro altresì di ricoprire la qualifica professionale di ….......…......…………. 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 ____________________________________________________  

 

 Master di durata almeno annuale in _____________________________________________ conseguito in data   

         presso l’Università 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 periodo svolgimento  Prot. e data 

 sede del corso (dal/al) profilo destinatari incarico 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

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: 

 

  periodo svolgimento  Prot. e data 

 ente erogatore (dal/al) profilo destinatari incarico 

1     
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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; 

 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 Bando prot.  2019/VII.5        

del 06/03/2018 

 

Titoli valutabili 

 

 

A 

 

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) 

 

B Master specifico (punti 1) 

 

C 

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) 

 

D 

 

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) 

 

E 

 

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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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "E. Lanoce" Maglie 

 

leis02100q@pec.istruzione.it 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

COMUNE – CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO  

 

 

DIRETTORE  SGA 

 

 

  

  

 

PRESSO  

 

 

 

 DAL   CON ANNI DI SERVIZIO 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 06/03/2018 che di seguito indica apponendo una X  

sulla/e apposita/e  casella/e: 

 

TIPO CORSO Destinatari 
Contrassegnare con una 

x 

 

Qualificazione area A - 1° segmento 

Collaboratori scolastici -  

Addetti aziende agrarie 

 

 

Qualificazione avanzata area A - 2° segmento 

Collaboratori scolastici -  

Addetti aziende agrarie 

 

 

Qualificazione area B - 1° segmento 

Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

Qualificazione avanzata area B - 2° segmento 
Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

Qualificazione avanzata area B - 3° segmento 
Assistenti Amministrativi 

- Assistenti Tecnici 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso di atti 

falsi, sotto la propria personale responsabilità,  

 

 



 

 

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: 

 

 Esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico; 

 

 competenze digitali e amministrative; 

 

 conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 

 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 

 Dichiaro altresì di ricoprire la qualifica professionale di ….......…......…………. 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 ____________________________________________________  

 

 Master di durata almeno annuale in _____________________________________________ conseguito in data   

         presso l’Università 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 periodo svolgimento  Prot. e data 

 sede del corso (dal/al) profilo destinatari incarico 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

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: 

 

  periodo svolgimento  Prot. e data 

 ente erogatore (dal/al) profilo destinatari incarico 

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; 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALLEGATO B - Titoli valutabili 

 

Titoli valutabili per l’istanza di Formatore per i Corsi di formazione ATA di cui al Bando prot.  2019/VII.5        

del 06/03/2018 

 

Titoli valutabili 

 

 

A 

 

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) 

 

B Master specifico (punti 1) 

 

C 

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) 

 

D 

 

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) 

 

E 

 

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) 

 

 

 

 

        

 


