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AVVISO 

 Avviso pubblico per reclutamento di un formatore  

in materia gestione PASSWEB e TFR/TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA.  

A.S. 2022-23  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 
VISTO   il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n.129 del 28/08/2018;  

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

DPR n.275/99;  
VISTE   le incombenze trasferite dall’INPS al MIUR relativamente alla sistemazione delle 

posizioni previdenziali del personale scolastico; 
VISTO  che i suddetti compiti sono stati delegati agli uffici amministrativi delle scuole, della 

Pubblica Istruzione; 
VISTO  che trattasi di mansioni di qualificata specializzazione; 
PRESO ATTO  della dotazione organica degli uffici amministrativi del corrente anno scolastico; 
PRESO ATTO che il personale amministrativo in servizio nel corrente anno in questa Scuola non ha 

le competenze necessarie per l’assolvimento della materia oggetto del presente avviso;  
RITENUTO  necessario attivare una formazione specifica in materia a cura di personale 

specializzato; 

VISTI   gli artt.li 7 c. 6 e c. 6 bis D. Lgs. N° 165/2001; 

VISTI   art. 43, 44, 45 e 46 del D.L. n° 129/2018; 

VISTO il D.I. 13-06-1986 – D.I. 12-10-1995, n° 326, relativamente ai compensi spettanti in 

attività di aggiornamento e formazione; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli incarichi conferiti a soggetti interno o esterni, adottato 

dal Consiglio d’Istituto, adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 13/2022 del 

14.11.2022; 

VISTO  il PTOF Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022-25, aggiornato 

nell’a.s. 2022-23, elaborato e deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 

09/12/2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/12/2022 con 

delibera n. 4; contenente il piano triennale della formazione Docente ed ATA;   

VISTO  il Progetto di specie nel PTOF inserito 

VISTA la disponibilità nel Progetto di specie all’interno del Programma Annuale e.f. 2023 di 

Formazione/aggiornamento del Personale docente e ATA; 

VISTA la Circolare dell’INPS n. 4 del 04/11/2022; 

VISTA la necessità di individuare una idonea figura di formatore per l’attività in parola; 

 

EMANA 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “U. POMILIO” 
Via Colonnetta, 124 – tel. 0871/560563 - fax 0871/560547 – c.f. 80001690694 

www.iispomilio.edu.it – e-mail: chis01600d@istruzione.it Pec: chis01600d@pec.istruzione.it 

66100 CHIETI 
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il presente Avviso per il reclutamento di personale esperto interno ad altre Amministrazioni scolastiche o 

esterno ad esse, in qualità di  formatore in materia di Passweb e TFR/TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA 

per il corrente anno scolastico. 

 

Art. 1 – Oggetto.  

Il presente Avviso ha come finalità la selezione, di una figura interna di altra Amministrazione 

scolastica o esterna ad esse, finalizzata alla definizione di una graduatoria per l’individuazione di n°1 

esperto formatore a cui affidare un incarico per la “Gestione dello stato giuridico ed economico del 

personale- Passweb, TFR-TFS, ricostruzioni di carriera”, destinato al personale amministrativo di 

questa Istituzione, da tenersi nell’a. s. in corso. 
 

Art. 2 – Individuazione e requisiti Figura professionale richiesta: 

Esperto interno di altra Amministrazione scolastica o esterno con comprovata esperienza 

professionale nella gestione dello stato giuridico ed economico del personale nello specifico gestione 

PASSWEB e TFR/TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA. 

 

Art. 3 - Periodo dell’attività e compenso. 

Sono previste n° 30 ore di formazione laboratoriale con compenso orario di  € 25,82 su cui sarà 

applicata la ritenuta fiscale e il contributo IRAP a carico della Scuola. 

Per l’affidamento dell’attività formativa tra le parti sarà fatto un incarico previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico della scuola di appartenenza nel caso di personale interno ad altra 

Amministrazione scolastica o stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi 

dell’art. 2222 del Codice Civile, in caso di personale formatore esterno. 

L’attività di formazione si terrà presso i locali dell’IIS ”U. Pomilio” di Chieti, come da calendario 

concordato tra le parti. 
Il formatore al termine dell’attività presenterà una relazione sull’attività svolta idoneamente documentata. 

 

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione  

L’avviso pubblico è rivolto, nell’ordine indicato, a:  

1. personale interno di altre Istituzioni Scolastiche; 

2. personale esterno. 
 

Art. 5 - Criteri di selezione 

Titoli di accesso per essere ammessi alla selezione:  

1. Laurea quinquennale vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con la magistrale/specialistica; 

in alternativa 

2.  Diploma ed esperienza documentata in materia di gestione amministrativa della Scuola del 

personale scolastico relativamente a Passweb e TFR/TFS, RICOSTRUZIONI DI CARRIERA. 

 

Tabella valutazione titoli. 

 Titoli Punti 

a Formazione in corsi per la gestione della carriera del 

personale scolastico e delle posizioni assicurative e 

previdenziali in materia di PASSWEB e TFR/TFS, 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA; 

4 per ogni anno (max 5 anni) 20 

b Collaborazione plurima in materia PASSWEB e TFR/TFS, 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA ai sensi art. 57 CCNL 

Scuola; 

4 per ogni anno (max 5 anni) 20 

c Altre esperienze lavorative attinenti la materia gestione del 

personale; 

2 per ogni anno (max 5 anni) 10 

 Totale punti  50/50 
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Alla domanda (Allegato 1) dovranno essere inclusi: 

1. Copia del documento di identità; 

2. Curriculum vitae con e senza dati eccedenti, quest’ultimo idoneo per la pubblicazione; 

3. Autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza, se trattasi di personale interno di altra scuola. 

 

 

Art. 6 - Domanda di partecipazione.  

A pena di nullità il personale interessato dovrà presentare la domanda di partecipazione compilata in 

conformità all’Allegato 1, che è parte integrante del presente atto, mezzo PEC: chis01600d@pec.istruzione.it  

entro e non oltre le ore 13:00 del 3 febbraio 2023 e dovrà riportare nell’oggetto “Domanda formatore materia 

Passweb TFS/TFR , RICOSTRUZIONI DI CARRIERA A.S. 2022-23”. 

 

Art. 7 - Valutazione delle domande. 

La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione. 

Valutati i titoli, la graduatoria verrà redatta e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

Si procederà alla selezione dell’esperto anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, fatti salvi i 

prerequisiti richiesti dal presente Avviso.  

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.28 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci 

o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Art. 8 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto.  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza.  

La retribuzione sarà conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e come definito dall’art. 3 

del presente Avviso. 

Il pagamento avverrà alla fine dell’incarico, previa relazione di verifica finale comprovante l’espletamento 

dell’attività svolta corredata dalla dichiarazione delle ore effettivamente prestate anche in modalità on line e 

in remoto. 

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 alcuna tipologia di indennizzo salvo il pagamento dell’effettivo orario di servizio già svolto tramite 

attestazione e registro di presenze. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati.  

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e  

Regolamento (UE) 2016/679, 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. 10 - Pubblicazione. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line della Scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Grazia Angeloni 
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ALLEGATO 1  

Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS “U. Pomilio” 

Via Colonnetta 

66100 – CHETI 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per reclutamento di un formatore in materia 

gestione PASSWEB e TFR/TFS. A.S. 2022-23 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a _________________il prov._________e 

residente in_____________________(___) Via _________________________________CAP________ 

contatto telefonico n. ______________________ email ______________________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’affidamento dell’incarico di cui all’Avviso in oggetto. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

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

• di godere dei diritti civili e politici;   

• di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione;   

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;   

• di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;   

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, previste dal D.lgs. 165/01, nonché dalle 

altre leggi vigenti in materia;   

• di non essere temporaneamente inabilitati o interdetti dai pubblici uffici;   

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale; 

• di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

•  di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;   

•  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;  

•  di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare l’attività oggetto dell’Avviso 

in questione. 

Tabella di valutazione titoli 

 Titoli Punti Valutazione 

a Formazione in corsi per la gestione della 

carriera del personale scolastico e delle 

posizioni assicurative e previdenziali in 

materia di PASSWEB e TFR/TFS, 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA; 

4 per ogni anno (max 5 anni) 20  

b Collaborazione plurima in materia 

PASSWEB e TFR/TFS, RICOSTRUZIONI 

4 per ogni anno (max 5 anni) 20  
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DI CARRIERA ai sensi art. 57 CCNL 

Scuola; 

c Altre esperienze lavorative attinenti la 

materia gestione del personale; 

2 per ogni anno (max 5 anni) 10  

 Totale punti  50/50  
 

 

Alla presente domanda, corredata di Informativa sul trattamento dei dati allega: 
- Copia di un documento di identità personale in corso di validità;  
- Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché 

di tutti i titoli validi ed esperienze lavorative secondo i parametri di aggiudicazione indicati nel 
presente avviso; 

- Curriculum vitae senza dati eccedenti, ovvero idoneo alla pubblicazione su siti web; 
- (Se dipendente di altra Amministrazione Pubblica) Autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza) ai sensi dell’art. 53, comma 7; D. Lgs. 165/2001. 

Data ______________                                  Firma ____________________  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 

L’IIS “Pomilio” di Chieti, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano 

gli esperti saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dalla legge 

e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali di monitoraggio sulla qualità dell'offerta 

formativa per l'aggiornamento professionale, come da informativa pubblicata. 

 

Il/La  sottoscritt______________________________________avendo preso atto dell’informativa indicata  

AUTORIZZA 

L’IIS “Pomilio” di Chieti al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

Data _________________                                       Firma ___________________________ 
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