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I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO”
Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” - I.T.A. “C. Amato Vetrano”
Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016
Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V

ConvittoCod. Mecc. AGVC05000P

Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale

della Sicilia
snv.usrsicilia@istruzione.it

Al Dirigente Tecnico
U.S.R. per la Sicilia

Dott. Giorgio Cavadi
giorgio.cavadi@istruzione.it

Al Dirigente, Dott. Raffaele Zarbo,
dell’Ufficio V dell’Ambito Territoriale di Agrigento

Alla Dott.ssa Stefania Ierna
dell’Ambito Territoriale di Agrigento

stefana.ierna@istruzione.it

Al D.S.G.A. della scuola
Loro sedi

Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Agrigento

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole della Rete di Ambito n° 3

della Provincia di Agrigento

A tutti gli interessati

All’Albo Pretorio della scuola
Alla sezione “Rete di Ambito n° 3 Ag”

del sito web della scuola
Agli Atti della scuola
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2° Avviso Pubblico di Selezione
per la costituzione, mediante procedura comparativa, di elenchi di Esperti per

l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
“Piano Nazionale per la formazione del Personale A.T.A.”

AA.SS.  2016/2019

Rete di Ambito n° 3 – Agrigento

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001;

Vista la Legge n° 244 del 24/12/2007;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche“;

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n° 326, recante la disciplina dei
compensi ai Direttori e ai Docenti dei corsi di aggiornamento;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n° 44, recante il Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche;

Vista la Legge n° 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra
Istituzioni Scolastiche;

Visto il Decreto, prot. n° 6060 del 04 aprile 2016, del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, con cui sono stati identificati 28 Ambiti Territoriali per
la Sicilia;

Vista la Legge n° 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Vista la nota M.I.U.R. D.I.P.T. n° 2915 del 15 settembre 2016 recante “Prime indicazioni per
la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”;

Vista la Nota M.I.U.R. n° 31924 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto “Piano per la
formazione dei Docenti (2016/2018) – Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali”,
nota AOODGPER prot. n° 28515 del 04 ottobre 2016;

Vista la nota n° 27161 del 13 dicembre 2016 dell’U.S.R. Sicilia – “Piano per la formazione dei
Docenti (2016/2018) – Individuazione delle Scuole Polo degli Ambiti Territoriali” e l’allegato
elenco in cui l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca viene individuato come Scuola
Polo per la formazione Ambito n° 3;
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Visto il Decreto M.I.U.R. prot. n° 1443 del 22/12/2016, con il quale, ai sensi dell’art. 25,
comma 2, lettera a) del D.M. n° 663 del 01/09/2016, viene ripartito per ambiti regionali in
proporzione al numero dei soggetti da formare lo stanziamento di €. 2.300.000,00
(duemilionitrecentomila/00) per la formazione del Personale A.T.A. ed inoltre, ai sensi del
comma 2, lettera b) del medesimo articolo vengono definiti i criteri e le modalità di
gestione dei corsi formativi da realizzare;

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° 40587 del 22/12/2016 relativa al “Piano di formazione per il
Personale A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017”;

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° 5115 del 08/03/2017, con la quale questa Istituzione
Scolastica risulta beneficiaria delle risorse finanziarie pari ad €. 7.830,00 e la contestuale
erogazione, con D.D.G. n° 294 del 27/02/2017, di €. 3.915,00, quale acconto pari al 50%
delle risorse assegnate per le attività oggetto del presente avviso;

Viste le Unità Formative del Piano per la formazione del Personale A.T.A. elaborate dal
Gruppo di Coordinamento Scientifico della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento per l’a.s.
2016/2017;

Vista la delibera n° 166 del 03/04/2017 con cui il Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S,
“Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (Ag) ha approvato i criteri di selezione di Esperti
per l’attuazione del Piano di Formazione della Rete di Ambito n° 3 di  Agrigento;

Rilevata la necessità e l’urgenza di formare, per la rete di Ambito n° 3 di Agrigento,
elenchi di  Esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle
attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione del Personale A.T.A. da
realizzare nelle scuole della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento;

Emana

Avviso Pubblico avente per oggetto la costituzione, mediante procedura comparativa, di
elenchi di Esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al “Piano Nazionale
per la formazione del Personale A.T.A. per l’a.s. 2017/2018” della Rete di Ambito n° 3 di
Agrigento da svolgersi nelle seguenti Istituzioni Scolastiche individuate quali punti di
erogazione:

• I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca – Area territoriale A
• I.I.S.S. “Archimede”di Cammarata - Area territoriale C

Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente Avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di Esperti, di comprovata
esperienza e alta professionalità, ai quali affidare incarico di docenza per la realizzazione
delle Unità Formative, inerenti le priorità indicate nel Piano Nazionale per la formazione
del Personale A.T.A., ed elaborate dal Gruppo di Coordinamento Scientifico della Rete di
Ambito n° 3 di Agrigento per l’a.s. 2016/2017, (Allegato n° 1), che fa parte integrante e
sostanziale del presente Avviso.
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Gli aspiranti possono concorrere per un massimo di due Unità Formative, in caso di utile
collocazione in graduatoria l’aspirante dovrà optare per una di esse.  Per ragioni di
efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento
dell’interesse dell’amministrazione all’ottenimento di una prestazione di elevato livello
scientifico, ai soggetti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della
posizione nella graduatoria relativa a ciascuna Unità Formativa, potrà essere conferito
incarico di docenza per un numero massimo di 2 Unità Formative.
L’Istituto, comunque, si riserva la possibilità di incrementare il numero delle ore nel caso
in cui le candidature pervenute e ammesse alla selezione non siano sufficienti a coprire il
fabbisogno orario definito in sede di programmazione.
Gli Esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative, nel rispetto delle
indicazioni, le tematiche e i contenuti delle Unità Formative, conformando la propria
azione formativa al Piano di Formazione del Personale A.T.A. elaborato dal Gruppo di
Coordinamento Scientifico della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento. (Allegato n° 2).
L’attività di formazione si intende comprensiva dell’elaborazione e della condivisione di
tutti i materiali utili alla realizzazione di quanto previsto nell’articolazione dell’Unità
Formativa.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti,
pena la inammissibilità della candidatura:

• Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale o  Laurea Specialistica;
• Esperienza triennale documentata in qualità di Formatore in contesti scolastici e in

corsi strettamente inerenti all’Unità Formativa di candidatura, rivolti al personale
della Scuola e organizzati da Istituzioni Scolastiche o da Università o da Soggetti
riconosciuti con Decreto Ministeriale di accreditamento e qualificazione per la
formazione del Personale della scuola, ai sensi della Direttiva n° 90/2003 e della
Direttiva n° 170/2016;

• Competenze digitali/amministrative;
• Conoscenze relative al Piano di formazione connesso alle tipologie professionali

interessate;
• Abilità relazionali e di gestione dei gruppi

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 avere procedimenti penali in corso;
• Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. n° 2;
• 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.

E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo
informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali
strumenti di office automation.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
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L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedure di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca
dell’incarico.
I requisiti verranno accertati sulla base di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione e nel curriculum vitae.
Ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in
altra documentazione presentata 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 D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità
civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione
all’Avviso 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 - Descrizione del profilo e compiti dell’Esperto
L’Esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni,
delle tematiche e dei contenuti delle Unità Formative, conformando la propria azione
all’impianto progettuale allegato al presente Avviso (Allegato n° 1, Allegato n° 2).
In particolare l’Esperto ha il compito di:

• partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti
formativi, organizzato dalla Scuola Polo per la Formazione della Rete di Ambito n°
3 Ag ;

• consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale
didattico da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc.) per la pubblicazione nella
piattaforma e-learning dedicata. A tal proposito l’Esperto rilascia alla Scuola Polo
apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (Allegato n° 6).

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;

• effettuare una mediazione tra le esigenze formative espresse dai Corsisti in
formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso
formativo;

• coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;
• sostenere i Corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di

documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo;
• sostenere i Corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,

tecnica, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione
e durante le attività, anche on line, e nella fase di restituzione finale;

• coordinarsi ed interagire con il Tutor durante gli incontri formativi in presenza, le
attività e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo
conferente;

• promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate
allo sviluppo professionale;

• supportare i Corsisti per la redazione dell’elaborato finale;
• condividere, nella piattaforma e-learning dedicata, documenti e attività varie con i

Corsisti;
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• partecipare alla discussioni nel forum della piattaforma e-learning dedicata;
• documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal
M.I.U.R.

Art. 4 – Compensi
Per lo svolgimento delle attività di formazione in presenza sarà riconosciuto un compenso
orario di €. 41,32, come stabilito dal D.I. n° 326/1995. Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio), dell’I.V.A, e di ogni
altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale. Nella retribuzione delle ore di
formazione si intendono comprese anche tutte le attività indicate all’art. 3 del presente
Avviso.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa Istituzione Scolastica.

Art. 5 – Titoli ed Esperienze Valutabili
• Dottorati di ricerca; master; corsi di specializzazione; corsi di perfezionamento post-

laurea;
• Pubblicazioni inerenti le tematiche della Unità Formativa per la quale si esprime

candidatura;
• Esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della scuola nell’area formativa

di interesse;
• Esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della scuola.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art.6 – Criteri di Valutazione
Ad ogni Candidato potranno essere attribuiti fino ad un massimo 100 punti sulla base dei
seguenti criteri, tenendo conto esclusivamente dei Titoli coerenti all’Unità Formativa per
cui è presentata candidatura:

A. Titoli di studio e professionali: dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione,
corsi di perfezionamento post-laurea (max. 20 punti);

B. Esperienze: esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della scuola nell’area
formativa di interesse,  esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della
scuola, pubblicazioni attinenti (max. 48 punti);

C. proposta di progetto (max. 32 punti).

A. Criteri per la valutazione dei titoli di studio e professionali (fino a un massimo di
20 punti)

Sezione A – Titoli di studio e professionali
Criteri di valutazione Punteggio

Max 20
1 Dottorato di ricerca certificato 6
2 Master universitario di primo livello attivato da università statali ovvero
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da istituti universitari statali o pareggiati di 1500 ore e 60 CFU o Master
universitario di secondo livello attivato da università statali ovvero da
istituti universitari statali o pareggiati di durata annuale (60 CFU)

3

3 Master universitario di secondo livello attivato da università statali ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati di durata biennale
(60 CFU per anno)

5

4 Diploma di specializzazione biennale conseguito in corsi post-laurea 4
5 Corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno 2
Saranno valutati esclusivamente i titoli attinenti all’Unità Formativa per cui si concorre e
potranno essere attribuiti al massimo 20 punti.

B. Criteri per la valutazione delle esperienze (fino ad un massimo di 48 punti)
Sezione B – Esperienze
Criteri di valutazione

Punteggio per
ciascuna

esperienza

Punteggio
Max 48

1 Docenza in corsi di formazione rivolti al Personale della
scuola nell’area formativa oggetto di interesse della
durata di almeno 20 ore per ciascun corso

5 20

2 Docenza in corsi di formazione rivolti al Personale della
scuola della durata di almeno 20 ore per ciascun corso 2 20

3 Pubblicazioni inerenti alla tematica di candidatura 2 8

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della
nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti
i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole
ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà
attribuito alcun punteggio.
Verranno valutate inoltre le attività di Docenza nell’ambito della formazione del personale
della scuola.

C. Criteri per la valutazione della proposta di progetto riferita all’Unità Formativa di
candidatura (fino ad un massimo di 32 punti)

Sezione C – Proposta di progetto esecutivo
Criteri di valutazione

Valutazione Punteggio
Max 32

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso
con le finalità e le metodologie previste dal progetto
di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce

Nessuna coerenza 0
Parziale coerenza 4
Sufficiente coerenza 8
Buona coerenza 12
Ottima coerenza 16

Adeguatezza del piano di svolgimento degli incontri
in presenza, degli interventi nella piattaforma e-
learning, dei materiali didattici e strumenti proposti
con gli obiettivi del progetto di formazione di ambito
cui la candidatura si riferisce

Nessuna coerenza 0
Parziale coerenza 4
Sufficiente coerenza 8
Buona coerenza 12
Ottima coerenza 16
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Il candidato dovrà garantire la paternità della proposta di progetto, nonché l’originalità e
la titolarità di ogni diritto inerente all’elaborato.
A parità di punteggio complessivo prevarrà il candidato con minore età anagrafica.

Art. 7 – Modalità’ e termini di presentazione delle domande
Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato n°
3) in carta semplice, una per ogni unità formativa a cui si concorre, debitamente
compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Calogero
Amato Vetrano” di Sciacca (Ag), corredata da:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato da apposita

dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 che attesti
la veridicità delle informazioni in esso contenute;

3. Scheda di valutazione titoli ed esperienze (Allegato n° 4);
4. Proposta di progetto redatto secondo la Scheda di presentazione (Allegato n° 5);
5. Liberatoria (Allegato n° 6).

entro e non oltre le ore 12,00 del 19 Ottobre 2017 al seguente indirizzo: I.I.S.S. “Calogero
Amato Vetrano” c/da Marchesa – 92019 Sciacca (Ag).
Le domande, trasmesse in busta chiusa, dovranno recare all’esterno la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione selezione Esperti - Piano Nazionale per la formazione del
Personale A.T.A.”
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

1) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) art. 45 comma 1 del CAD e Circolare n°
12/2010 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica (chiarimenti e criteri interpretativi
sull’utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali pubbliche) di cui è titolare
l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf al seguente indirizzo: agis01200a@pec.istruzione.it; (tale mezzo è possibile
solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC);

2) a mezzo posta;
3) a mezzo Corriere;
4) a mano.

Nel caso di utilizzo della P.E.C. sono previste le seguenti modalità:
a) l’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte
ciascuno con firma digitale;
b) copia informatica (tramite scansione) dei suddetti documenti con sottoscrizione
autografa.
L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine
indicato dall’Avviso.
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta, a mezzo Corriere
o consegnate a mano sarà accertata dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del
timbro recante la data di acquisizione (per le domande inviate per posta e tramite Corriere
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di
consegna al Corriere anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando).
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà
mediante verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server.
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Per chi intende consegnare la domanda direttamente I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano”
c/da Marchesa – 92019 Sciacca (Ag), l’apertura al pubblico degli uffici è prevista dalle ore
11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate oltre il
termine di scadenza. Non saranno valutate le domande incomplete, prive di firma o
presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi
dagli Allegati al presente Avviso.
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto
previsto nel presente Avviso.

Art. 8 - Commissione giudicatrice - valutazione comparativa - graduatorie
La selezione sarà effettuata da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico della
Scuola Polo per la formazione, con funzioni di Presidente, e dai componenti il Gruppo di
coordinamento scientifico della Rete di Ambito n° 3 di Agrigento.
Ad ogni Candidato potrà essere attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti,
derivanti dalla somma dei punteggi attribuiti a:

A. Titoli di studio e professionali: dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione,
corsi di perfezionamento post-laurea (max. 20 punti);

B. Esperienze: esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della scuola nell’area
formativa di interesse,  esperienza di docenza in corsi rivolti al personale della
scuola, pubblicazioni attinenti (max. 48 punti);

C. proposta di progetto (max. 32 punti).
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di
quanto autodichiarato nel modello di autocandidatura (Allegato n° 3) e nel curriculum
vitae presentato esclusivamente in formato europeo.
Saranno valutati i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di
scadenza del presente Avviso.
La Commissione valuterà, altresì, il progetto esecutivo, formulato tassativamente
mediante l’apposita scheda di presentazione (Allegato n° 5).
All’esito della valutazione svolta dalla Commissione, sarà pubblicata all’albo pretorio e
nell’apposita sezione del sito web www.amatovetranosciacca.gov.it. la graduatoria
provvisoria suddivisa per Unità Formativa, avverso la quale sarà possibile sporgere
reclamo all’organo che l’ha emanata entro e non oltre 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari,  etc…) verranno stabilite di volta in
volta dalle Istituzioni Scolastiche della Rete dell’Ambito individuate come Punti di
erogazione di formazione e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura
dell’Avviso.
L’Istituto si riserva la possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. L’Istituto si riserva, altresì, la possibilità di incrementare il numero delle ore
nel caso in cui le candidature pervenute e ammesse alla selezione non siano sufficienti a
coprire il fabbisogno orario definito in sede di programmazione.
L’Istituto, comunque, potrà decidere di revocare il presente Avviso, di sospendere o non
procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non
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valutabili né prevedibili o qualora ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte,
l’utilizzo del presente Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 9 - Validità delle graduatorie
Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e
potranno essere estese ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto.
In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte del M.I.U.R., la graduatoria si
intenderà automaticamente prorogata. I Candidati che risulteranno in posizione utile nella
suddetta graduatoria saranno incaricati per la realizzazione delle attività oggetto del
presente avviso pubblico di selezione.

Art. 10 - Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs.
n° 165/2001 e ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà avvenire tramite posta
elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche avverrà al momento del
conferimento dell’incarico.
L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale.
Nell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali
situazioni di incompatibilità.
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il
candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, dovrà presentare ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001, apposita autorizzazione da parte dell’amministrazione
di appartenenza senza la quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione
dell’incarico.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 11, Legge n° 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30
giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli
stessi.
Gli Esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi
stabiliti dal D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n° 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.

Art. 11 - Controlli
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, l’Istituto si
riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace,
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata
interruzione del rapporto con l’Istituto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n° 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
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medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la
facoltà di accedervi.

Art. 13 - 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 Dott.ssa
Caterina Mulé, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente
e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art. 14 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul Sito web di questa Istituzione
Scolastica, Scuola Polo per la formazione delle Rete di Ambito n° 3:
www.amatovetranosciacca.gov.it. e sui siti web delle Scuole della Rete di Ambito n° 3 Ag.

Sciacca, 09/10/2017

Il Dirigente Scolastico
della scuola capofila

della Rete di Ambito n° 3 Ag
Dott.ssa Caterina Mulè

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

All. n° 1 - Unità Formative;
All. n° 2 - Piano di Formazione del Personale Scolastico – A.T.A. - per l’a.s. 2016/2017;
All. n° 3 - Domanda di partecipazione
All. n° 4 - Scheda di valutazione titoli ed esperienze;
All. n° 5 - Scheda di presentazione della proposta di progetto;
All. n° 6 – Liberatoria.
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