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Prot. n. 6461/4.1.s 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI, 

FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI ESPERTI FORMATORI NELL‟AMBITO DELLE 

INIZIATIVE  ORGANIZZATE DALLA RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DELL’AMBITO N.3  - NUORO, 

MARGHINE, BARONIE E BARBAGIA. - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull‟ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto n° 129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell‟articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n.107"; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. 0002915 del 15 settembre 2016 contenente le prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 riguardante il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti; 

VISTO l'Accordo di rete dell'Ambito n.3 sottoscritto in data 24 ottobre 2016; 

PRESO ATTO della decisione del 24 ottobre 2016 delle scuole dell‟ambito n.3 NUORO, MARGHINE, BARONIE 

E BARBAGIA, riguardante l‟individuazione del Liceo ginnasio statale “G. Asproni” di Nuoro quale 

scuola capofila della rete di scopo per la realizzazione delle iniziative comprese nel Piano nazionale 

di formazione; 

PRESO ATTO della decisione del 11 febbraio 2017 delle scuole dell‟ambito n. 3 riguardante l‟istituzione di 

una commissione per l‟elaborazione del piano di formazione d‟ambito, composta da un nucleo di 

dirigenti scolastici delle scuole del primo e del secondo ciclo, con compiti elaborativi e progettuali in 

materia di organizzazione e realizzazione di attività formative; 

VISTA l‟approvazione,in data 5 maggio 2017, del Piano Triennale per la Formazione del personale docente 

della rete d‟ambito n. 3 NUORO, MARGHINE, BARONIE E BARBAGIA, da parte dell‟assemblea dei 

Dirigenti scolastici; 
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RILEVATA la necessità, all‟interno del progetto, di individuare figure professionali che possano condurre 

attività di formazione in presenza del personale della scuola sull‟unità formativa di seguito indicata: 

 
PRIVACY, TRASPARENZA E LOTTA ALLA CORRUZIONE   

 
azioni  Ore 

 Lezione frontale 

 

 in presenza 9  ore  

 1 ore rilevazione in uscita 

      con docente formatore per  

10 

 Conoscenze e competenze 

CONOSCENZE E COMPETENZE DA IMPLEMENTARE 

Privacy 

 Il Regolamento UE 679/2016 ed il Codice Privacy  

 Dati personali e dati sensibili: quali trattamenti nelle scuole 

 I soggetti del Regolamento: titolare, responsabile e personale autorizzato 

 Il responsabile protezione dati (RPD) 

 La gestione della documentazione  

 le informative ed il consenso 

 Il registro dei trattamenti 

 Il trattamento dei dati personali, la comunicazione e la violazione. 

 gestione di albo, amministrazione trasparente e sito. 

 la pubblicazione di foto e filmati 

 La gestione dei documenti sensibili  

 l'uso dei social.  

 

Trasparenza e lotta alla corruzione 

 la legislazione in materia di anti-corruzione e di trasparenza  

 il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il diritto di accesso civico 

 la sezione Amministrazione Trasparente del sito 

 trasparenza e privacy 

 le figure coinvolte 

 il piano per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

 gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente  

 Whistleblowing 

 Risultati attesi 

Assicurare la gestione delle norme che disciplinano la riservatezza dei dati 

personali e sensibili, garantire la trasparenza nelle decisioni adottate dalle 

scuole a tutela degli utenti e dell‟amministrazione.  
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 Tipologie di verifica e/o 

rendicontazioni documentali 

1. Rilevazione in uscita (strutturata o semistrutturata)  predisposta dal formatore 

(1 ore). 

 

CONSTATATO che è necessario stilare una graduatoria di formatori di comprovate e qualificate 

competenze digitali ed esperienza – almeno triennale - per la conduzione delle attività di formazione 

con il compito di accompagnare il personale interessato nell‟acquisizione di nuove competenze 

relativamente alle tematiche della privacy, della trasparenza e della lotta alla corruzione; 

DISPONE 

la pubblicazione di un AVVISO PUBBLICO, per la selezione di esperti, mediante procedura comparativa di 

titoli e specifiche esperienze professionali disciplinata come segue. 

 

Art. 1. Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, rivolta a persone fisiche, 

dirigenti, docenti interni ed esterni, docenti universitari o esperti di comprovata esperienza nell‟ambito 

delle tematiche della privacy, della trasparenza e lotta alla corruzione, per la conduzione di iniziative di 

formazione per il personale docente ed ATA delle Istituzioni scolastiche comprese nell‟Ambito n. 3 della 

provincia di Nuoro.  

 

Art. 2 Requisiti di accesso 

1. Per l‟ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

l‟inammissibilità della candidature: 

a) Diploma di laurea specialistica o magistrale o laurea di vecchio ordinamento; 

b) cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell‟Unione Europea; 

c) non essere stati esclusi dall‟elettorato politico attivo; 

d) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

e) aver condotto esperienze documentate; 

2. I formatori, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare la piena disponibilità e 

la compatibilità oraria a raggiungere la sede formativa e accettare le condizioni previste dal presente 

avviso. 

3. I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel 

quale dovranno, pertanto, essere indicate in modo esauriente le esperienze maturate con specifico 

riferimento a quanto previsto dal successivo art. 3. 

4. L‟accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l‟esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell‟incarico. 

 

Art. 3 Modalità per la partecipazione 
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1. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che 

saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione: 

a) l‟Abstract contenente la descrizione dell‟iniziativa proposta. Il candidato dovrà garantire la paternità 

dell‟abstract, nonché la titolarità di ogni diritto afferente all‟elaborato, anche nel caso in cui si 

riferisca ad un‟esperienza che abbia coinvolto altri soggetti. 

b) Le pubblicazioni, cui alla tab. b) di cui all‟art.4 del presente avviso; 

c) Le esperienze professionali, di cui alle tab. c1) e c2) di cui al citato art. 4; 

 

Art. 4 Criteri di valutazione 

1. La Commissione incaricata della valutazione delle domande attribuirà un punteggio massimo di 100 

punti cosi suddivisi: 

Tabella A) Valutazione dei titoli (max 30 punti): 

A1) laurea specialistica o magistrale o laurea di vecchio 

ordinamento 

 fino a 100 

 fino a 110 

 110 con lode 

fino a 15 punti 

 

 

8 punti 

12 punti 

15 punti 

A2) ulteriore laurea e/o dottorato di ricerca fino a 10 punti 

(5 punti per ogni titolo) 

A3) master universitario fino a 5 punti 

(1 punto per ogni titolo) 

 
Tabella B) Valutazione dell’abstract (max 48 punti): 

B1) coerenza della proposta rispetto alle Linee di indirizzo Nazionali e 

dell‟Ambito; 
12 punti 

B2) presenza di azioni innovative 12 punti 

B3) validità della programmazione e dell‟articolazione delle ore in 

presenza, con riferimento al quadro teorico e metodologico 
12 punti 

B4) qualità dei materiali messi a disposizione (indicare quali) 12 punti 

 
Tabella C) Valutazione delle pubblicazioni (max 12 punti) 

C1) Pubblicazioni inerenti l„oggetto del corso fino a 12 punti 

(2 punti per ogni 

pubblicazione) 

 
Tabella D) Valutazione delle esperienze professionali (max 10 punti): 
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D1) Incarichi di docenza e/o ricerca nell‟ambito della formazione sui 

temi della Privacy, trasparenza e lotta alla corruzione, in presenza e/o 

online dirette al personale scolastico in tematiche inerenti l‟oggetto del 

bando 

fino a 10 punti 
(2 punti per incarico) 

 

Nota esplicativa alla tabella D  

1) Verranno valutati solo gli incarichi di cui siano dichiarati gli estremi, l’ente committente, l’oggetto e 

la durata (date di inizio e di fine) e, comunque, tutti i dati e le informazioni necessarie a permettere 

alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni 

generiche e indefinite non potrà essere attribuito alcun punteggio. 

2) Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi 

nell’ambito della formazione del personale della scuola sui temi della Privacy, trasparenza e lotta 

alla corruzione, in presenza e/o online. 

 

 

Art. 5. Svolgimento delle attività 

1. Ai soggetti individuati dall‟esito della presente selezione, sulla base della posizione in graduatoria e delle 

esigenze formative, potranno essere conferite attività di docenza (e attività a tale docenza connesse) nei 

corsi di formazione. 

2. L‟incarico definirà il numero degli interventi, gli orari, oltre alle scadenze per la predisposizione dei 

materiali da porre a disposizione dei corsisti. 

3. Le attività di docenza, in presenza, si svolgeranno presso le sedi indicate dalla scuola capofila e 

comunque facenti parte dell‟Ambito n.3. Il/I formatore/i sarà/saranno affiancati da un tutor d‟aula per 

l‟assistenza e la rilevazione delle  presenze. 

4. Le attività di cui al presente avviso dovranno essere svolte entro il 25 novembre 2019. 

 

Art. 6 Compensi 

1. Come disposto dalla citata nota ministeriale n. 9684 del 6 marzo 2017, per la realizzazione delle attività 

di formazione saranno riconosciuti i compensi di cui al D.I. 326/995 sui quali saranno applicate le 

ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

2. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell‟effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 7 Domanda di ammissione 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Liceo ginnasio “G. Asproni” in via Dante n. 42 a 

Nuoro. 
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2. La domanda di partecipazione potrà essere presentata direttamente al protocollo della scuola, oppure 

inviata per raccomandata A.R. o per posta elettronica (agli indirizzi nupc010006@pec.istruzione.it o 

nupc010006@istruzione.it)  insieme a tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista 

dall‟art.4 del presente avviso. Successivamente, ai candidati selezionati, saranno richiesti i documenti 

dichiarati in originale. 

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell‟art. 46 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni (modello allegato 1): 

a) nome e cognome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell‟UE; 

d) residenza; 

e) titolo di studio posseduto con l‟indicazione dell‟istituzione che lo ha rilasciato, dell‟anno in cui è 

stato conseguito e della votazione riportata; 

f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell‟equipollenza o di equiparazione del titolo di 

studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un istituto scolastico straniero; 

g) il godimento dei diritti politici; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

i) l‟indirizzo di posta elettronica, che sarà l‟unico mezzo di comunicazione utilizzato dal candidato e 

dalle scuole. 

4. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 

5. Il Liceo ginnasio “G. Asproni” si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. 

6. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni di cui all‟art. 76 

del sopra citato DPR 445/2000. 

7. Alla domanda (allegato 1), debitamente firmata (o digitalmente o scansionata con firma autografa), 

dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena l'inammissibilità della 

candidatura: 

 copia curriculum vitae, in formato europeo, anch‟esso debitamente firmato. 

 abstract  contenente quanto previsto dall‟articolo 4. 

 elenco di ogni altro titolo valutabile previsto dalle tab. b) e c) art.4 del presente avviso. 

mailto:CATD23000G@pec.istruzione.it
mailto:CATD23000G@pec.istruzione.it
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8. La domanda dovrà essere inviata, con le modalità indicate all‟art. 7 comma 2, con il modello Allegato 1 

al presente avviso, corredato della documentazione suindicata, entro le ore 12,00 del giorno 5 

novembre 2019 con il seguente oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

FORMATORE NELL‟AMBITO DEI PROGETTI ORGANIZZATI DALL‟AMBITO N. 3– NUORO, MARGHINE, BARONIE E 

BARBAGIA (Avviso pubblico di selezione prot. n° 6461/4.1.s del 30 ottobre 2019). 

9. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o in altro modo pervenute. 

10. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

1. La Commissione giudicatrice è composta dal dirigente scolastico del Liceo ginnasio “G. Asproni”, 

scuola capofila della rete di scopo per la formazione, dal rispettivo D.S.G.A. e da tre docenti della 

medesima Istituzione scolastica. 

2. La Commissione si riunirà alle ore 12.00 del giorno 5 novembre 2019 presso i locali del Liceo  “G. 

Asproni”. 

3. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, secondo le modalità di cui all‟art. 4 del presente 

avviso, saranno pubblicate, entro il 5 novembre 2019, all‟albo online sul sito 

www.liceoginnasioasproni.it le graduatorie provvisorie avverso le quali saranno esperibili reclami al 

dirigente scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione.  

 

Art. 9 Validità della graduatoria 

1. Le graduatorie definitive verranno pubblicate entro le ore 14,00 dell’11 novembre 2019. 

2. I candidati che risulteranno in posizione utile nelle suddette graduatorie potranno essere incaricati dal 

Dirigente scolastico del Liceo “Asproni” per la realizzazione delle attività già descritte secondo il criterio 

di scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 10 Affidamento degli incarichi 

1. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all‟art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ed 

alla disponibilità dell‟esperto. La definizione delle condizioni contrattuali avverrà al momento del 

conferimento dell‟incarico. 

2. Per i materiali prodotti a seguito dell‟espletamento dell‟incarico, si applicano le disposizioni di cui 

all‟art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio” e le disposizioni relative al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” per l‟utilizzo degli stessi. 
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Art. 11 Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall‟art. 44 commi 2 e 3 del 

Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” responsabile del procedimento nella presente 

selezione è la Direttrice dei servizi generali  ed amministrativi del Liceo ginnasio “G. Asproni” di Nuoro, 

sig.ra Marina Pau. 

2. Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati presso gli uffici di segreteria della scuola di cui al precedente 

comma 1. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti dell‟art.13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato esclusivamente agli adempimenti connessi all‟espletamento della 

procedura selettiva. 

2. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 13 – Pubblicità 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Liceo ginnasio “G. Asproni” di Nuoro 

(http://www.liceoginnasioasproni.it) ed inviato per posta elettronica a tutte le Scuole della provincia, 

con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web. 

Nuoro 30 ottobre 2019                                                                 il Dirigente scolastico  
        della scuola capofila della rete di scopo 

   prof. Antonio Fadda 

                                                                                           

http://www.liceoginnasioasproni.it/
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