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All’Albo

ERRATA CORRIGE
Avviso Pubblico di selezione per la costituzione di elenchi di personale formatore/esperto per
le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi
facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo per gli anni scolastici
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio VI - Formazione del personale
scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti - prot. n. AOODGPER0010265
del 15/03/2022 recante indicazioni per l’avvio della formazione per i neoassunti DSGA a.s. 20212022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo prot. 13690 del 05.11.2019 con il
quale questo Istituto è stato individuato Scuola Polo – Ambito 1 L’Aquila;
VISTA la nota prot. 11593 dell’11/09/2020 dell’USR per l’Abruzzo con la quale si comunica la
conferma dell’I.C. Dante Alighieri come scuola polo regionale per la formazione del personale della
scuola per l’a.s. 2020/2021;
VISTA la nota prot. n. 4459 del 16/03/2022 dell’USR per l’Abruzzo con la quale si comunica la
conferma dell’I.C. Dante Alighieri quale scuola polo regionale per la formazione per l’a.s.
2021/2022;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 16 del
20/11/2021;
TENUTO CONTO dell’incontro svolto in data 24/03/2022, organizzato dall’USR Abruzzo con la
scuola Polo e i DSGA neoassunti;
CONSIDERATA la necessità di costituire, sul territorio regionale, elenchi di personale di
comprovata esperienza per la conduzione delle attività formative relative al piano di formazione per i
DSGA neoassunti, gli Assistenti Amministrativi facenti funzione DSGA e il personale ATA;
VISTO l’Avviso Pubblico di selezione per la costituzione di elenchi di personale formatore/esperto
per le attività relative al “Piano di formazione per i neoassunti DSGA, Assistenti Amministrativi
facenti funzione DSGA e personale ATA” della Regione Abruzzo per gli anni scolastici 2021/2022

– 2022/2023 – 2023/2024 prot. n. 8293 del 13/04/2022;
CONSIDERATO che si è verificato un mero errore materiale nella tabella di valutazione dei titoli
culturali e professionali di cui all’art. 5 del predetto avviso;
CONSIDERATO che, per poter raggiungere il maggior numero di interni all’Amministrazione
disponibili, si ritiene opportuno prorogare la data di scadenza dell’avviso prot. n. 8293 del
13/04/2022;
DISPONE
L’Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura, è così modificato:
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato, dettagliatamente e analiticamente, nel modello di candidatura (All. 1). La
Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze
professionali già effettuate alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:
A) Attività di formazione dei DSGA e del personale ATA negli snodi formativi territoriali e/o
nelle scuole polo per la formazione:
fino a 12 ore Max 8 punti
fino a 24 ore Max 12 punti
fino a 36 ore Max 20 punti
oltre 36 ore Max 24 punti
Totale max 24 punti
B) esperienza nelle competenze digitali e amministrative documentate da esperienze concrete
nel mondo della scuola e/o da frequenza di corsi di formazione inerenti la materia :
3 punti ad incarico fino ad un massimo di 18 punti
Totale max 18 punti
C) abilità relazionali e di gestione dei gruppi documentate da esperienze concrete nel
mondo della scuola e/o da frequenza di corsi di formazione inerenti la materia:
3 punti ad incarico fino ad un massimo di 18 punti
Totale max 18 punti
A parità di punteggio complessivo precede il candidato con minore anzianità anagrafica.
Potrà essere presentata candidatura per una o più Aree tematiche di interesse scelte
tra quelle indicate di seguito con relative ore di impegno:
Aree Tematiche di cui all’art. 1 del presente Avviso
Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
nell’organizzazione scolastica e in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente

scolastico, con gli insegnanti e con gli organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione
(PTOF, RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) (Ore previste n. 2);
Lo stato giuridico del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali
vigenti (Ore previste n. 2);
I principi del CAD e la loro applicazione alla scuola (Ore previste n. 2);
L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI,
Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza,
PerlaPA, NoiPa, etc.) (Ore previste n. 2)
La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia
delle Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.) (Laboratorio Ore previste n. 2)
La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in
maniera approfondita), l’organizzazione del personale e le relazioni sindacali (Ore previste n. 3)
La disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi
alla progettazione ed esecuzione dei progetti PON (Laboratorio Ore previste n. 6)
La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it)
(Laboratorio Ore previste n. 2)

La disciplina dell’accesso (Legge 241/1991, accesso civico, FOIA) e trasparenza (Obblighi di
pubblicazione, D.Lgs 33/2013 e s.m.i.) (Ore previste n. 2)
Il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela della privacy (Ore previste n. 2)
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1)
allegato al presente Avviso. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena
esclusione, copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno
05/05/2022,
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
aqic84800b@pec.istruzione.it.
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 9,00 del giorno 06/05/2022 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’I.C. Dante Alighieri.
Gli elenchi saranno pubblicati entro il giorno 09/05/2022 sul sito internet di questa Scuola Polo
Regionale https://www.dantealighieriaq.it/ e sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Conio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

