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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
della provincia di Pavia 

 
Ai D.S.G.A. delle Scuole 
della provincia di Pavia 

 
Al sito web d’Istituto 

Agli Atti 
 

AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 57 CCNL 
2006/2009 COMPARTO SCUOLA (qualifica DSGA) – formazione e tutoraggio DSGA 
f.f. in materia  di gestione contabile, fiscale, bilancio, inventario, acquisti, PON - A.S. 
2021/2022  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001; 

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

DPR n. 275/99; 

VISTO il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 57 che prevede la possibilità di collaborazioni 

plurime per il personale ATA... “collaborazioni ad altra scuola per realizzare specifiche attività 

che richiedano particolari competenze professionali”; 

VISTO il regolamento interno sull’attività negoziale; 

CONSIDERATA l’attuale situazione amministrativo – contabile in cui versa l’Istituto a causa 

dell’assenza di personale ATA esperto in contabilità di bilancio, inventario e acquisti all’interno 

della segreteria; 

ACCERTATA l’urgenza e la necessità di assicurare la corretta prosecuzione dell’attività 

amministrativa e contabile, in presenza di un DSGA f.f.;  

VALUTATA la necessità di reperire una unità di personale ATA – qualifica DSGA, per la 

formazione e tutoraggio del DSGA f.f. quale attività di supporto amministrativo-contabile indicate 

nel bando per garantire il rispetto delle procedure, delle scadenze e la continuità 

dell’organizzazione dei servizi attinenti l’area di gestione contabile, fiscale, bilancio, 

inventario, acquisti, PON; 

 
  





4/11 

 
Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 
Codice Univoco: UF590D – Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 

Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it 
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it 

 

 
 

RENDE NOTO 

 

 che intende procedere all’affidamento dell’incarico di collaborazione plurima ad 1 (una) unità 

di personale ATA – qualifica DSGA; l’attività di servizio è da intendersi come formazione a 

supporto delle attività relative ai servizi attinenti l’area di gestione contabile, fiscale, 

bilancio, inventario, acquisti e PON, indicate nell'art. 1. 

 

Art. 1 - DESCRIZIONE E DURATA DELL’INCARICO 

 
La persona selezionata dovrà svolgere le seguenti attività, rientranti nelle competenze e 

mansioni amministrative degli uffici di segreteria dell’Istituto inerenti la gestione contabile- 

fiscale, in particolare: 

1. Supporto e training al DSGA f.f. e  all’ufficio amministrativo- contabile con l’ausilio dei 

sistemi operativi in uso alla scuola e della piattaforma SIDI, in presenza e/o in remoto, per 

gli adempimenti e scadenze amministrative-contabili e le connesse attività informatiche 

riguardanti l’area contabile – in particolare attività di gestione pratiche servizi attinenti 

l’area di gestione contabile, fiscale, bilancio, inventario, acquisti, PON, secondo la 

normativa in vigore e in base ai principi della dematerializzazione nelle PP.AA.; 

2. Formazione sulle pratiche correlate alla liquidazione del personale; 

3. L’incarico è da intendersi a decorrere dalla data di stipula del contratto e con scadenza il 

31/08/2022, per un monte ore iniziali di 35 ore, rimodulabili, da espletarsi in orario 

aggiuntivo, fermo restando il tetto massimo giornaliero, settimanale e annuo di attività 

aggiuntive da effettuare come stabilito dal CCNL comparto scuola in vigore. 

4. Quando è prevista la presenza in loco, il calendario specifico dello svolgimento delle attività 

potrà essere concordato di volta in volta con la dirigenza. 

 

Art. 2 - PERSONALE INTERESSATO 

 
1. Possono presentare domanda i DSGA con contratto a tempo indeterminato in servizio 

effettivo presso istituzioni scolastiche della Provincia di Pavia, prioritariamente in sedi 

viciniori. 
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Art.3 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

PREREQUISITO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:  

1. Svolgere l’incarico di DSGA con contratto a tempo indeterminato presso un’istituzione 

scolastica della provincia di Pavia con almeno 5 anni di servizio di ruolo; 

I titoli richiesti per lo svolgimento della funzione sono: 

Titolo di studio: 
 Titolo valutabile (un solo titolo) Punti 

A Laurea magistrale o V.O. per l’accesso al profilo di DSGA 10  

Laurea magistrale o V.O. in altro indirizzo 7 
 TOTALE MAX. PUNTI 10   

Conoscenze 
 Titolo valutabile Punti 
B1 Conoscenza utilizzo programma ARGO e relativi applicativi Max. 10 punti 

 Specificare quali applicativi (gli applicativi devono essere  

 correlati all’area gestione contabile, fiscale, bilancio, inventario,  

 acquisti) (2 punti per ogni applicativo conosciuto e utilizzato)  

 1-  

 2 -  

 
 

3 -  

 
 

4-  

 5 -  

B2 
Conoscenza della gestione di BANDI PON (2 punti per ogni bando 
PON seguito) 
Specificare bandi PON seguiti nelle procedure amministrativo – 
contabili 
 

 1- 

 2- 

 3- 

 4- 

 5- 

 

Max. 10 punti 

 TOTALE MAX. PUNTI 20  
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Esperienze: 
 Titolo valutabile Punti 

C1 Anzianità di servizio in qualità di DSGA a tempo indeterminato (2 punti 
per ogni anno successivo al 5°) 

Max 10 

 Specificare anni scolastici e sede:  

 1  

 2 -         

 3 -         

 
 

4-  

 5 -         

C2 Aver svolto tirocini professionali, master universitari, 
perfezionamento universitari, ecc. (1 punto per ogni titolo) 
Specificare periodi e titoli: 
1 - 

2 - 

3 - 

4- 

5 - 

corsi Max 5 

 TOTALE MAX. PUNTI 15  

 
 
 

Per la categoria A max 10 punti, per la categoria B max 20 punti, per la categoria C max 15 
punti. Totale max 45 punti. A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio 
parziale ottenuto per i titoli di cui alla lettera B, poi alla lettera C, poi alla lettera A e a seguire 
la viciniorità. 
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Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

I candidati dovranno far pervenire domanda di partecipazione attraverso la compilazione 
dell’ALLEGATO A, esclusivamente tramite posta elettronica: nell’oggetto andrà specificato – 
comunicazione riservata al Dirigente Scolastico “Domanda per incarico di collaborazione plurima 
A.S. 2021/22” all’indirizzo: pvic801001@istruzione.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 15/10/2021. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum vitae in formato europeo, contenente tutti i dati anagrafici, recapiti telefonici 
e una dettagliata descrizione delle esperienze professionali maturate, con particolare riferimento 
ai requisiti di cui all'art. 3; 
3. Ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in 
relazione alla professionalità richiesta. 

4. L’istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine di 
scadenza indicato dal presente avviso. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o presentate oltre la data di scadenza. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

Tra le domande saranno prese in considerazione in prima istanza e con diritto di precedenza 
quelle già corredate dell’autorizzazione della scuola di appartenenza. 

 

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
La selezione delle domande, ove superiore a una, sarà effettuata da un’apposita Commissione 
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, formata dal DSGA f.f., dal collaboratore vicario 
e da un assistente amministrativo. 
Verrà redatto un verbale con un elenco a cui saranno ammessi tutti i candidati con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. 
L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura. 

Tra le domande saranno prese in considerazione in prima istanza e con diritto di precedenza 
quelle già corredate dell’autorizzazione della scuola di appartenenza. 
 
Valutati e accertati i titoli e le competenze, finalizzata ad accertare la congruenza tra le 
competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto, verrà redatta e 
pubblicata sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria entro il 18/10/2021. 
La selezione avverrà sulla base dell’accertamento dei requisiti; 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, di differire, revocare o modificare il presente 
procedimento o non affidare l’incarico in oggetto. 
Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, fatto salvo l’accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando, senza previa 
istituzione di Commissione. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di condurre con i candidati un colloquio ove necessario. 
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ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Prima dell'affidamento dell'incarico, il candidato qualora non in possesso, deve procedere a 
richiedere ed ottenere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico della scuola di servizio. In caso di 
rinuncia o di mancata autorizzazione dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere 
all’affidamento seguendo la graduatoria predisposta dalla Commissione.  
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di collaborazione plurima ex art. 57 
CCNL Scuola 29/11/07, anche in presenza di una sola istanza, purchè rispondente alle esigenze 
ed ai requisiti richiesti 
Il compenso verrà calcolato e rapportato alle ore effettivamente prestate, con compenso orario 
soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione avverrà alla scadenza dell’incarico, previa relazione del collaboratore e verifica 
della documentazione comprovante l’espletamento dell’attività. 
In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può 
revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’interessato con 7 gg. di 
preavviso senza che lo stesso possa pretendere alcun indennizzo, salvo la liquidazione della 
eventuale attività previa attestazione del contraente dell’effettivo servizio svolto. 

 
Art. 7 - ALTRE INFORMAZIONI 
Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 
del 30/06/2003, il Dirigente Scolastico, informa che i dati personali verranno utilizzati ai fini della 
partecipazione alla presente procedura e successiva stipula del contratto. Tali dati verranno 
trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la 
riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al 
predetto trattamento. 

 
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giulia 
Codara. 

 
ART. 9 - PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso viene trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di 
Pavia e pubblicato sul sito web della scuola www.istitutocomprensivochignolopo.it  

 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso in cui nessuna delle 
domande pervenute sia ritenuta idonea. 

ART. 11 - PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica sul registro 
elettronico per la massima diffusione. 



9/11 

 
Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007 
Codice Univoco: UF590D – Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 

Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it 
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it 

 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IC DI CHIGNOLO PO (PV), con sede e contatti 
indicati in intestazione, nella persona Dirigente Scolastico pro tempore.  
L’Istituto informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione 
e delle incombenze inerenti e conseguenti sono oggetto di trattamento nel rispetto del 
Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Il trattamento dei dati personali si basa sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico del 
titolare derivante da normativa nazionale, correlato all’attività di istruzione; risulta inoltre 
necessario ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali e si basa altresì sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo 
all’Istituto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. 
I dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nonché a tutti quei 
soggetti pubblici o privati ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è 
prevista da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento o comunque necessaria in 
relazione al presente procedimento. Gli stessi, in particolare, potranno essere conoscibili 
da coloro che, dimostrando un interesse diretto, concreto ed attuale, avanzino istanza ai sensi 
dell'art. 22 ss. L. 241/1990. 
I dati personali possono essere soggetti a diffusione sul sito dell'Istituto per il perseguimento di 
finalità istituzionali e per adempiere alla normativa in materia di pubblicità (albo pretorio) e 
trasparenza (amministrazione trasparente). 
I   dati   trattati   non   sono   oggetto   di   processi    decisionali   automatizzati    e   non sono 
ordinariamente oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. 
Il Capo III del GDPR conferisce all’interessato il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il 
diritto di revocare il consenso eventualmente manifestato in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, 
mediante comunicazione al titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it). 

 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Giulia Codara 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  
 del CAD e norme ad esso connesse 
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Allegato A – Istanza di partecipazione AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PLURIMA EX ART. 57 CCNL 2006/2009 COMPARTO SCUOLA 
(qualifica DSGA) – formazione e tutoraggio DSGA f.f. in materia di gestione contabile, 
fiscale, bilancio, inventario, acquisti, PON  - A.S. 2021/2022 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
     IC DI CHIGNOLO PO (PV) 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a il a prov. 
 

Residente in Via/Piazza n.    

 
Tel. Abitazione Tel. Cellulare    

 

Codice fiscale    
 

E-mail (Obbligatoria)    
 

Avendo preso visione del suddetto avviso chiede di partecipare alla selezione della figura sopra 
indicata e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000, consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/200, dichiara quanto segue: 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato presso    
b) di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico indicato; 
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
d) di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 
e) di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico o agli 

altri incaricati per programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 
f) di essere consapevole che le attività dovranno essere realizzate come prestazioni 

lavorative aggiuntive al di fuori del proprio orario di lavoro; 
g) di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza. 

 
 

Pavia,   Firma    



11/11 

 

 

 

 
 

COGNOME E NOME _   
 

RUOLO SVOLTO NELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
DSGA con contratto a tempo indeterminato (con almeno 5 anni di servizio di ruolo 
nel profilo di appartenenza) PRESSO   
(PRE REQUISITO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE) 

Titolo di studio: 
 Titolo valutabile (un solo titolo) Punti PUNTI ASSEGNATI 

A Laurea magistrale o V.O. per l’accesso al profilo di DSGA  
10 

 

Laurea magistrale o V.O. in altro indirizzo  
7 

 

 TOTALE MAX. PUNTI 10   

Conoscenze 
 Titolo valutabile Punti PUNTI 

ASSEGNATI 
B1 Conoscenza utilizzo programma ARGO e relativi applicativi Max.  

 Specificare quali applicativi (gli applicativi devono essere correlati 10 
 all’area gestione contabile, fiscale, bilancio, inventario, acquisti) (2 punti 
 punti per ogni applicativo conosciuto e utilizzato)  

 1 -  

 2 -  

 
 

3 -  

 
 

4-  

 5 -  

B2 Conoscenza della gestione di BANDI PON (2 punti per ogni bando 
PON seguito) 
Specificare bandi PON seguiti nelle procedure amministrativo - 
contabili: 

Max. 
10 

punti 

 

 1 -  

 2 -  

 
 

3 -  

 
 

4-  

 5 -  

 TOTALE MAX. PUNTI 20   

DICHIARAZIONE TITOLI 

□
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Esperienze: 
 Titolo valutabile Punti PUNTI 

ASSEGNATI 

C1 Anzianità di servizio in qualità di DSGA a tempo 
indeterminato (2 punti per ogni anno successivo al 5°) 
Specificare anni scolastici e sede: 
1 - 

 

2 - 
 

3 - 
 

4- 
 

5 - 

Max 10  

C2 Aver svolto tirocini professionali, master universitari, corsi 
perfezionamento universitari, ecc. (1 punto per ogni titolo) 
Specificare periodi e titoli: 
1 - 

 

2 - 
 

3 - 
 

4- 
 

5 - 

Max 
5 

 

 TOTALE MAX. PUNTI 15   

 
 

Per la categoria A max 10 punti, per la categoria B max 20 punti, per la categoria C max 15 
punti. Totale max 45 punti. 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli di 
cui alla lettera B, poi alla lettera C, poi alla lettera A e a seguire la viciniorità. 
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Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste 
 

dall’avviso di selezione 
 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda, nella dichiarazione punteggio sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in 
materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 

Pavia,   Firma    
 
 
 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI 
 

Il/La sottoscritt_ ,acquisite 
le informazioni relative all’informativa sulla privacy - ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come 
modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento 
dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell’informativa; 

 
- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 
istanza e dei documenti allegati. 

 
 
 

Pavia,  Firma    
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