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Prot. n° 5886/3A      Castel San Giovanni, 02 Ottobre 2018 
 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO DI PERSONALE   DSGA PER LA 

FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 

VISTO il regolamento di contabilità n° 44/2001 

VISTO il D.L.vo n° 165/2001  e successive modifiche recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle Amministrazioni Pubbliche” 

VISTO il D.P.R. n° 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO il D.I. n° 326 del 12/10/1995 recante norme su “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione” 

RILEVATA la necessità di disporre di un formatore per attività di formazione in servizio del 

personale assistente amministrativo 

 

EMANA 

 

Il presente avviso avente per oggetto la selezione di personale amministrativo esterno esperto per la 

formazione del personale Assistente amministrativo per l’a.s. 2018/2019. 



 

Art. 1 – Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale esterno al quali affidare lo svolgimento di 
corsi di  formazione  per il personale Assistente Amministrativo. 

Gli incontri saranno tenuti presso la Segreteria dell’Istituto Superiore “A. Volta” di Castel San 
Giovanni nell’a.s. 2018/2019 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 
elencati requisiti essenziali: 

 conoscenza delle mansioni di D.S.G.A. 

Titolo preferenziale: 

 DSGA in quiescenza 

 Esperienza nell’Istituto 

Possono presentare domanda gli aspiranti in possesso di competenze relative alle tematiche 
individuate. 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

. 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

I formatori stipuleranno con questa Istituzione Scolastica un regolare contratto per formazione e 

riceveranno un compenso orario lordo come previsto dal D.I. 326/1996 per i lavori di gruppo.  

Periodo di svolgimento della formazione: a.s. 2018/2019. 

 

  Art. 6 - Domanda di ammissione e valutazione dei requisiti 

  La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10/10/2018.  

   

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Raffaella Fumi. 

      

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. 

      

Art. 9 - Disposizioni finali 

Titolare del trattamento è il D.S.G.A. reggente Mauro Crosato . Per quanto non previsto nel presente 
bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato  sul sito 
web della Scuola.  

 

 Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa  

Istituzione Scolastica. 
 



 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      dott.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente  

   secondo la normativa CAD   

 


	Art. 1 – Finalità della selezione
	Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
	Art. 4 – Incarichi e Compensi
	Art. 6 - Domanda di ammissione e valutazione dei requisiti
	Art. 7 - Responsabile del procedimento.
	Art. 8 – Trattamento dei dati personali
	Art. 9 - Disposizioni finali
	Art. 10 – Pubblicità

