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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER CORSO FORMAZIONE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni;
RITENUTO che presso l’istituto non è possibile reperire personale interno con le professionalità richieste
RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto esterno per svolgere attività di formatore per corso
formazione personale ata;
EMANA
IL PRESENTE BANDO PER IL REPERIMENTO DI n. l ( uno) ESPERTO FORMATORE
per il percorso di formazione di seguito specificato:
- ricostruzioni di carriera del personale scolastico per n. 15 ore, da svolgersi nell'anno scolastico
2017/18.
- Retribuzione oraria omnicomprensiva: max € 41,32/h;
Modalità di partecipazione alla selezione:
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la consegna dei seguenti
documenti:
 schema di domanda (Mod. A) allegato al presente bando;
 curriculum vitae in formato europeo;
Termini di presentazione della domanda:
La domanda corredata dagli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 23/11/2017;

presso questo istituto : Via di Boccea 590 – 00166 Roma in busta chiusa con sopra la dicitura:
Contiene domanda per la funzione di esperto esterno – bando ricostruzione di carriera
Entro 3 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande sarà individuato l’esperto a cui
affidare l’incarico.
Criteri per la selezione
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto sotto riportati:
INDICATORE
- Titoli culturali
- Esperienze professionali
- Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento
dell’incarico
- Pregressa esperienza specifica su ricostruzioni di carriera sulla
piattaforma ministeriale SIDI

PESO
40%
20%
20%
20%

Perfezionamento d’incarico
L’esperto individuato ai sensi del presente bando, è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto
per il perfezionamento dell’incarico e successivamente alla stipula del contratto potrà concordare l’inizio
dell’attività e il relativo calendario degli incontri.
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle attività, previa verifica dei risultati
conseguiti con allegato prospetto delle ore effettuate sottoscritto dall’esperto.
L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
Il presente bando è affisso all’albo e sul sito internet della scuola.
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