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Circ. n. 333  del 22/04/2022        

                                                                                                             
  Ai docenti dell’IC di Mappano 
 
 

 

Oggetto: Avviso interno per l’individuazione della figura di esperto per la realizzazione di un corso di 
formazione in informatica di base indirizzato al personale ATA della scuola. 

 
 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e   di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al  Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 29/10/2021, con la quale è stata approvata la modifica al PTOF per 
l’anno scolastico 2021/2022;  

Visto  il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 
del 18/02/2022;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022; 
Vista la necessità di attivare un corso di formazione per il personale ATA (Collaboratori scolastici), come richiesto dagli 
 stessi nella riunione di inizio anno scolastico, i quali hanno manifestando l’interesse alla partecipazione ad un corso in 
 ambito informatico; 
 

EMANA 
 

Il seguente Avviso di selezione Pubblica per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno all’unità 
scolastica, per lo svolgimento di un Corso di informatica di base, da svolgersi in presenza, presso l’IC di Mappano, via 
Tibaldi 70. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 
• Eventuali abilitazioni professionali 
• Titoli Culturali Specifici e certificazioni professionali inerenti conoscenze, abilità e competenze 
informatiche; 
• Competenze specifiche in materia di utilizzo delle maggiori piattaforme in uso nella scuola 
• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza (allegati al presente avviso da compilare a cura dell’interessato, nominati Allegato 
A) e Allegato B), debitamente firmati, entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2022 esclusivamente via mail all’indirizzo 
toic860003@istruzione.it.   
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L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in format Europeo. 
Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum vitae andranno rese ai sensi del DPR 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 
La non veridicità delle dichiarazioni, rese nella fase di partecipazione al bando, è motivo di rescissione dell’incarico. 
 
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
L’esperto dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto e di esperienze documentabili nelle discipline attinenti le attività 
richieste, oggetto del bando.  
La selezione del personale sarà effettuata da una Commissione che sarà nominata a conclusione della presentazione delle 
candidature mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 
punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

TITOLI 
PUNTI 
per ogni titolo 

A1 - Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in Informatica/Ingegneria  
Informatica/Ingegneria Elettronica 

5 

A2 Altra Laurea 3 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTI 
per ogni titolo 

B1 - Certificazioni Informatiche (es. ECDL Advanced/ MOS/EIPASS Progressive; ECDL 
Core / EIPASS / IC3) 
 

(punti 1 per ogni attestato - 
max punti 5) 

B2 - Pregresse esperienze, in qualità di formatore nell’ambito informatico presso pubbliche 
amministrazioni 

(punti 1 per ogni esperienza 
- max punti 5) 

B3 - Pregresse esperienze in progetti e o attività per l’implementazione dell’uso delle TIC 
per la didattica  
 

(punti 1 per ogni attestato - 
max punti 5) 

B4 – Corsi Formazione/Aggiornamento sulle maggiori piattaforme in utilizzo nella scuola 
 

(punti 1 per ogni corso) 

B5 - Responsabile/collaboratore gestione laboratorio informatico  
 

(punti 0,50 ad incarico- max 
punti 2) 
 

 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 
pubblica sul sito dell’Istituto.  
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
Verrà affidato l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché coerente con i requisiti richiesti, in questo caso il 
Dirigente Scolastico si riserva il diritto di emettere direttamente il decreto di affidamento di incarico e lettera di incarico 
individuale, ai fini dello snellimento della procedura, quindi senza la pubblicazione delle graduatorie. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19  
aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione dell’incarico. 
L’affidamento degli incarichi verranno portati a conoscenza dei soggetti interessati tramite mail nei termini previsti dalla 
normativa. Nel caso di mancata stipula dell’incarico con il vincitore del bando per qualsiasi motivazione, l’Amministrazione 
scolastica potrà affidare il servizio al candidato che segue in graduatoria. 
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSI 
Il corso di formazione si articola in 15 ore di lezioni frontali e riguarderà essenzialmente le seguenti macro aree: 
- utilizzo principali applicativi Office (word, excel,..); 
- navigare e cercare informazioni sul Web; 
- comunicare in rete tramite le principali applicazioni; 
- Pec, firma elettronica, e archiviazione dei documenti digitali; 
- Privacy e sicurezza dei dati. 
 
Il compenso orario è pari a 35,00 euro lordo dipendente. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che l’Esperto presenterà al 
DSGA al termine della propria attività. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Veronica DI MAURO. 
 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s’informa che: 



 i dati personali forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso la sede dell’ente committente per le finalità di 
archiviazione, elaborazione, documentazione ed esecuzione dell’incarico. Il trattamento dei dati rimarrà nell’ambito 
dell’ente committente per le attività oggetto dell’incarico, fatti salvi gli adempimenti comunicativi previsti dalla normativa 
vigente; 

 Si riconoscono alle parti i diritti sanciti dal citato Regolamento. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale www.icmappano.edu.it nella sezione 
Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Privacy.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Veronica DI MAURO. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Mappano (TO) 
contattando il Direttore S.G.A. Dott.ssa Valentina Di Muro. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 

           

 
                                         

http://www.icmappano.edu.it/

