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SITO WEB DELLA SCUOLA 

Albo on-line 

Amm.ne trasparente  
 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER CORSO FORMAZIONE ATA SU  

                      APPLICATIVO PASSWEB E TFS 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTO   il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO   il  Decreto Interministeriale n. 129/2018  “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il regolamento d’istituto per l’attivita’ negoziale  relativa all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture  e per i contratti di prestazione d’opera  approvato con delibera del consiglio 
d’istituto n.  5 del 12.10.21; 
 

VISTA   la nota n. 0017629 del 02/09/2021  il MIUR ha demandato alle istituzioni scolastiche la 
sistemazione della posizione assicurativa dei docenti e del personale ATA mediante la 
piattaforma dell’INPS  Nuova Passweb;  

 

VISTA   la necessità di sistemare le posizioni assicurative dei dipendenti delle scuole  coinvolte per la 
parte di propria competenza, in modo tale da  permettere all’INPS di accertare                                      
nel corso di quest’anno e per gli anni futuri in diritto a pensione dei dipendenti stessi;  
 

RILEVATA l’esigenza del personale di segreteria della scuola di formarsi sull’utilizzo della piattaforma 
dell’INPS “Nuova Passweb” e di provvedere in tempi celeri alla lavorazione delle pratiche 
pensionistiche, delle posizioni assicurative, dell’inserimento ULTIMO MIGLIO TFS, 
comunicazione/cessazione 
 

RILEVATA       l’assenza della professionalità richiesta tra il personale interno all’istituzione scolastica e la 
necessità di individuare n.1 esperto, in possesso di dimostrata competenza in base al 
curriculum Vitae, sulle tematiche oggetto dell’avviso. 
 

                                                                                               DISPONE 

Il seguente AVVISO  PUBBLICO DI SELEZIONE tramite procedura comparativa per soli titoli per la selezione di n. 1 

( uno) ESPERTO FORMATORE ESTERNO , in possesso delle adeguate competenze, per il percorso di formazione 

di seguito specificato:  

- Utilizzo della Piattaforma Passweb e TFS;   

- Laboratorio pratico: illustrazione di esempi pratici di lavoro;  
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Il percorso formativo è rivolto al personale amministrativo della scuola e si svolgerà in presenza per una 

durata massima di n. 15 ore, da svolgersi nell'anno scolastico 2021/22.  

La domanda di ammissione alla selezione (allegato 1), corredata di curriculum vitae in formato europeo e  della  
Tabella  di autovalutazione dei titoli compilata (allegato 2) dovrà essere recapitata alla Segreteria della  Scuola  
entro e non oltre  le ore 12,00 del   giorno 03/01/2022 , tramite mail  al seguente indirizzo di posta istituzionale 
PEC ctmm064009@pec.istruzione.it  
Tutta la documentazione  di  cui  sopra  dovrà   essere   firmata  in   ogni   sua   parte,  pena l'esclusione.  La 

domanda dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA ESPERTO FORMATORE PER CORSO 

ATA SU APPLICATIVO PASSWEB E TFS  

La domanda (Allegato 1), corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità, dovrà 

contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della 

presentazione della domanda:   

• di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

• di godere dei diritti civili e politici;   

• di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;   

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;   

• di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;   

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle altre 
leggi vigenti in materia;   

• di non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici;   

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola.   

La pubblicazione sul sito web della scuola  ha valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino gli  

estremi,  potranno  produrre reclamo   entro   gg.   5   dalla  pubblicazione.   Trascorso tale  termine  senza   reclami   

scritti  si procederà  all’affidamento dell’incarico.  

Questo  Istituto si  riserva di procedere al conferimento  dell'incarico anche in presenza di  una  sola  domanda   

valida.   

Il compenso orario  per l’attività formativa ammonta ad € 41,32 lordo dipendente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROCEDURA COMPARATIVA  

 

Tabella di valutazione  

 

Punteggio  

 Laurea  magistrale o specialistica 

   

Max 15 punti 

66/75       p .5 

76/96         p. 10 

96/110       p. 14 

110 e lode    p. 15 

 

Corsi di aggiornamento/perfezionamento attinenti la tematica oggetto 
di candidatura 
  

Max 5 punti 

 

1 punto a titolo 
Max 5 titoli 

Esperienze professionali come formatore in corsi di  

aggiornamento/specializzazione attinenti la tematica  oggetto  di 

candidatura  

rivolti al personale scolastico  

 

Max 15 punti 

 

3 punto a titolo 
Max 5 titoli 

 

Esperienze professionali come formatore in corsi di  

aggiornamento/specializzazione attinenti la tematica  oggetto  di 

candidatura  

rivolti a personale non scolastico 

Max 5 punti 

 

2,5 punto a titolo 
Max 2 titoli 

 

TOTALE  40 



In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola riterrà nullo il contratto sottoscritto con  l'esperto.  Questo 

Istituto si riserva di verificare i   titoli, le competenze  e  le  esperienze autocertificate. Il   presente bando viene 

pubblicizzato mediante:    

• affissione  all’albo dell'Istituto;  

• pubblicazione sul sito della scuola;    

  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Linda Piccione. 

  

  

                                                                                                            Il Dirigente   

Prof. Linda Piccione   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Allegato 1 –modello domanda                                                                                           

       AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                         SMS MARIO PLUCHINOTTA 

 

 Il /la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________  

  

Codice  Fiscale _______________________________nato/a a ______________ il _________________________________ 

 

residente  a _________________________________________.in   via___________________________________________ 

 

Telefono/ Cellulare  ________________________Mail _______________________________________________________  

Chiede 

 di partecipare alla selezione per titoli  per l’attribuzione dell'incarico di formatore del corso di formazione ATA  su Applicativo 

Passweb e TFS  

 A tal fine, consapevole della  responsabilità penale  e della decadenza  da eventuali benefici acquisiti  nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto  segue:  

1. di avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

2. di godere dei diritti civili e politici;   

3. di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;   

4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;   

5. di non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;   

6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle altre leggi 

vigenti in materia;   

7. di non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici;   

Allegati:  

• Curriculum Vitae  in formato  europeo  firmato  e con dichiarazione resa  ai sensi del DPR  445/2000 e liberatoria ai 

sensi del d.lgs 196/2003  

• Allegato 2-Tabella Valutazione Titoli  

•  
Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

                                                                              AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

La scuola statale di primo grado “ Mario Pluchinotta” , in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che 

riguardano i formatori saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine 

di svolgere le funzioni istituzionali di monitoraggio sulla qualità dell'offerta formativa per l'aggiornamento professionale, come 

da informativa pubblicata sul sito web dell’istituto. 

Il/La  sottoscritt________________  avendo preso atto dell’informativa indicata  

AUTORIZZA 

La scuola statale di primo grado “ Mario Pluchinotta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Data__________                                               Firma ___________________________ 

 



 

Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

SMS M. PLUCHINOTTA 

 

  

 

Titoli valutabili  

 

Titolo Posseduto 
 

PUNTEGGIO  

 Laurea  magistrale 

 o specialistica 

   

  

Corsi di 
aggiornamento/perfezionamento 
attinenti la tematica oggetto di 
candidatura 
  

  

Esperienze professionali come 

formatore in corsi di  

aggiornamento/specializzazione 

attinenti la tematica  oggetto  di 

candidatura  

rivolti al personale scolastico  

 

  

Esperienze professionali come 

formatore in corsi di  

aggiornamento/specializzazione 

attinenti la tematica  oggetto  di 

candidatura  

rivolti a personale non scolastico 

  

   

   

Alla presente domanda, corredata di Informativa sul trattamento dei dati allega: 

- COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ (LEGGIBILE) 
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
- CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM in formato europeo con pagine numerate e titoli da valutare 

evidenziati 
 

Recapito per comunicazioni e-mail ___________________ 
 

Indirizzo di residenza: ______________________________ 

 

Cellulare ___________________________ 

 

  

Data ______________           Firma ____________________  
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