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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA 

PERAZIONI FORMATIVE E DI SUPPORTO ATTIVITÀ DI SEGRETERIA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 
VISTO il D. L.gs n. 165/2001 
VISTA                   la presenza di Direttore S.G.A. neoassunto  
CONSTATATA la presenza di personale amministrativo neoassunto 
PRESO ATTO della necessità di fornire supporto alle attività contabili, finanziarie e negoziali di  

questo Istituto, per garantire il  rispetto  delle  procedure  amministrative, delle 
scadenze amministrative, contabili e fiscali e la continuità dell’organizzazione dei  
servizi; 

VISTA la propria determina prot. 2442/U del 15/09/2020 
 

EMANA 
  

il seguente avviso di selezione pubblica attraverso procedura comparativa, per titoli culturali e 
professionali, di un DSGA/ Assistente Amministrativo beneficiario di seconda posizione 
economicain possesso di specifiche competenze professionali inerenti alle attività amministrativo-
contabili e negoziali della scuola, indicate nell’art.1. 
 
ART. 1 – Descrizione dell'incarico e durata  
La persona selezionata dovrà prestare attività di formazione/supporto/tutoraggio al personale di 
segreteria nello svolgimento delle seguenti attività:  

1. procedure contabili, acquisti, adempimenti e scadenze amministrative, sulle piattaforme 
informatiche obbligatorie (ad es. SIDI, MePa etc.); 

2. programma annuale, mandati e reversali, conto consuntivo; 

3. contrattazione d’istituto;  
4. adempimenti fiscali e previdenziali; 

5. procedure negoziali.  
L’attività si svolgerà presso gli uffici di segreteria, ubicati nella sede centrale dell’I.C. “Di Vona-
Speri” e attraverso procedure telematizzate. 
L’impegno di lavoro si svolgerà in orario da concordare con il Dirigente Scolastico. L’incarico è 
da intendersi per il corrente anno scolastico a decorrere dalla data di conferimento. 
 
ART. 2 – Personale interessato 
Può presentare domanda il personale amministrativo in servizio a tempo indeterminato o in 
quiescenza da meno di tre anni, appartenente al seguente profilo: 

a) profilo di AREA D della Tabella A del CCNL 2006/2009;  
b) profilo di AREA B della Tabella A del CCNL 2006/2009, titolare della seconda posizione 

economica di cui alla sequenza contrattuale del 25/07/2008. 
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ART. 3 – Valutazione delle candidature  
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione del 
punteggio, tenendo conto delle precedenze riportate al punto (a) e secondo i parametri riportati 
nella tabella al punto (b), provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere 
all’affidamento dell’incarico. 
 
(a) precedenze:  
1. DSGA in quiescenza da meno di tre anni. 
2. DSGA in servizio presso altre istituzioni scolastiche viciniori all’I.C. “Di Vona-Speri” 

 

3. Assistenti Amministrativi beneficiari della seconda posizione economica in servizio presso 
le istituzioni scolastiche di Milano o in quiescenza da meno di tre anni. 

 
(b) titoli ed esperienze professionali 
 

Titoli ed esperienze professionali punti 

Servizio prestato nel profilo D 4 
Incarichi di sostituzione del DSGA (per anno) 

Servizio prestato nel profilo B, seconda posizione economica 1 
 (per anno) 
 
 c) colloquio con il dirigente                                                                             punti 5 
 
A parità di punteggio e di priorità l’incarico sarà aggiudicato al candidato che ha prestato il 
maggior numero di anni di servizio in qualità di D.S.G.A., desumibili dal curriculum presentato. 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura pervenuta. 
I candidati in servizio attivo dovranno essere autorizzati allo svolgimento dell’incarico da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza e il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di 
tale autorizzazione. 
 
ART. 4 – Compenso 
Il compenso orario secondo il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995sarà relativo 
ad un totale di  100 ore e sarà liquidato in un’unica soluzione alla conclusione dall’attività, previa 
presentazione di una relazione finale. 
 
ART. 5 – Presentazione della candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, per posta ordinaria all’indirizzo 
miic8cw003@istruzione.it  o in busta chiusa, al protocollo dell’Ufficio Amministrativo di questa 
Istituzione scolastica IC “Di Vona – Speri”, Sacchini 34, 20131 Milano, entro e non oltre le ore 
12.00 del 20 settembre 2020.  
Nell’oggetto della mail o sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per azione 
formativa segreteria a.s. 2020/2021”.  
L’istanza dovrà essere corredata da: 
− curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei titoli culturali e delle esperienze professionali 
valutabili secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati   
− Autorizzazione allo svolgimento dell’incarico per i candidati in servizio attivo 
− Fotocopia documento identità in corso di validità  
− Allegato 1 compilato 
 
ART. 6 – Trattamento dei dati personali 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto      dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018. Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno 
sottoscrivere l’informativa di cui sopra ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi al rapporto di cui al presente bando, pena l'esclusione. 
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Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questo Istituto. 
 
 
 

 Il  Dirigente Scolastico    

                                                                                                                     Dott.ssa. Nicoletta Vitali 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

Dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


