
 

 

Recale 15.10.2018 

 

 

 All’albo 

 Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta 

 
 

Avviso per il reclutamento di un esperto in formazione del Personale A.T.A. 

Riservato a personale D.S.G.A. delle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che: 

 nel corso del precedente anno scolastico l’istituzione scolastica ha acquisito le licenze d’uso di 

un nuovo software per la gestione della segreteria digitale; 

 nel corso del presente anno scolastico vi è stato un significativo avvicendamento del personale 

assistente amministrativo in servizio presso questa istituzione scolastica; 

 il personale amministrativo in servizio non è in possesso di tutte le conoscenze e le competenze 

utili ad un proficuo utilizzo delle procedure amministrative con particolare riferimento 

all’utilizzo del software in uso; 

 che non è presente tra il persona in servizio presso questa istituzione scolastica personale interno 

disponibile, titolato ed adeguatamente formato per poter svolgere attività di formazione a favore 

del personale assistente amministrativo; 

 l’art. 57 del CCNL del comparto scuola vigente statuisce che “Il personale ATA può prestare la 

propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari 

competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta 

esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il 

direttore dei servizi generali ed amministrativi”; 

 il D.I. n. 44/01 art. 32 consente al Dirigente Scolastico di avvalersi dell’opera di esperti esterni 

all’Istituto con specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle 

attività in parola. 

 

Tenuto conto che: 

 l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 

riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica intende verificare la presenza e la disponibilità di personale interno 

alle istituzioni scolastiche insistenti sul territorio della provincia di Caserta che intenda assumere 

l'incarico di Esperto per la formazione del personale amministrativo di questa istituzione scolastica. Le 

tematiche da sviluppare sono: 

 esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi; 

 aggiornamento dei documenti esistenti in materia amministrativo-contabile; 





 

 

 definizione di procedure di sicurezza dei dati; 

 aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili; 

 utilizzo delle diverse procedure previste dal software di segreteria digitale Argo. 

 

 Gli interessati dovranno far pervenire le istanze con l’indicazione “Contiene domanda per 

Esperto per la formazione del personale ATA” entro le ore 12,00 del giorno 30.10.2018 all'ufficio 

protocollo di questa istituzione scolastica brevi manu, con raccomandata A/R o per posta elettronica 

all'indirizzo ceic85900e@istruzione.it. 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, 

intendendosi questa Istituzione esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito. 

L’istanza, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. 

 

 L’istanza deve contenere: 

1. apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il possesso 

delle competenze richieste; 

2. il tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario pomeridiano e/o 

antimeridiano. 

 

 Le istanze di disponibilità saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della 

comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito dei quali sarà elaborata 

graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Scuola. 

 

 All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si 

valuteranno i possibili aspiranti secondo i seguenti criteri: 

a) possesso di titoli specifici e requisiti professionali; 

b) esperienza lavorativa, nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di DSGA; 

c) esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di DSGA; 

d) esperienza nell’utilizzo del software Argo. 

 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

Esperienza di cui alla lett. b) 3 punti per anno Max 30 punti 

Esperienza di cui alla lett. c) 1 punto per anno Max 5 punti 

Esperienza di cui alla lett. d) 2 punti per anno di utilizzo  Max 10 punti 

Esperienza di cui alla lett. a) 

Per il possesso di laurea in Economia, 

Giurisprudenza o equipollenti 

----------------------- Punti 5 

Esperienze di formazione del personale 

della scuola 

2 per corso di formazione Max punti 20 

Inserimento nell’elenco dei formatori del 

corso Io Conto 2 

 Punti 5 

 

 L’incarico potrà essere attribuito, previa acquisizione dell’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico dell’istituzione scolastica di appartenenza, anche in presenza di un’unica candidatura. 



 

 

Per l’espletamento dell’incarico sarà attribuito un compenso per ciascuna ora di 

attività/formazione effettivamente prestata fino ad un massimo di ore 50 secondo i compensi previsti 

dal D.I. 326/1995, dal CCNL comparto scuola e dal CCNL comparto istruzione e ricerca vigenti. 

 Il presente Avviso viene trasmesso via email alle istituzioni scolastiche insistenti sul territorio 

della provincia di Caserta e viene pubblicato all’Albo dell’istituzione scolastica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai sensi del 

D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme tecniche, 
è tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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