IL PRESIDENTE

Avviso per manifestazione di interesse per l'attribuzione di un incarico di docente
temporaneo presso la SNA per attività formative in materia di Transizione
digitale per la PA.
VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, relativo alla "Riorganizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69" ed in particolare
l'art. 10;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 70 recante "Riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo
11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135",
che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale
dell'Amministrazione, di seguito denominata "SNA";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale "Serie generale" del 19 dicembre 2015, n. 295 "Regolamento recante determinazione del trattamento
economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)";
VISTA la delibera presidenziale del 16 marzo 2018, n. 1 riguardante l'organizzazione interna e il
funzionamento della SNA;
VISTA la delibera presidenziale del 14 dicembre 2018, n. 9 riguardante la disciplina degli incarichi conferiti
per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" ed in
particolare l'art. 5;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 con il quale la prof.ssa Paola
Severino è stata nominata Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;
VISTA la nota del presidente della SNA, prof.ssa Paola Severino del 3 marzo 2022, con la quale è comunicata
la necessità di avvalersi dell'apporto di un docente temporaneo in materia di Transizione digitale per la PA;
RITENUTO necessario pubblicare un avviso di selezione per l'attribuzione del predetto incarico di docente
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temporaneo;
SENTITO il Segretario generale;

AVVISA

Art. 1
(Oggetto della selezione)
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di docente temporaneo, presso la Scuola
Nazionale dell'Amministrazione (SNA), per attività formative, anche in modalità e-learning, in materia di
Transizione digitale per la PA.
Le principali attività connesse all'incarico comprendono:
-

responsabilità scientifica dei corsi in materia di transizione digitale organizzati dalla SNA;

-

docenza;

-

progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti formativi;

-

partecipazione a riunioni di coordinamento, a commissioni di valutazione finale e d'esame.

Art. 2
(Requisiti)
Possono partecipare alla selezione, a pena di esclusione, professori universitari, dirigenti di amministrazioni
pubbliche e private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri
parlamentari ed esperti, anche stranieri, in possesso di comprovata professionalità.

Art.3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (all.1),
dovrà essere sottoscritta e inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della SNA.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

curriculum vitae in formato europeo;

-

dichiarazione sostitutiva (all. 2), nella quale dovranno essere riportati gli elementi curricolari
coerenti con le competenze scientifiche e professionali richieste per l'attribuzione dell'incarico,
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sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n.445.
-

fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'indirizzo di posta elettronica certificata, a cui detta documentazione dovrà essere inviata, è il seguente:
concorsi@pec.sna.gov.it.

Art.4
(Valutazione)
Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione che attribuirà un punteggio complessivo di max punti 100 sulla base dei seguenti criteri:
-

rilevanza e congruenza del percorso di studio e professionale in relazione all'ambito ed alle attività
indicati all'art. 1 del presente avviso (fino a un max di punti 45);

-

rilevanza e congruenza dell'attività scientifica e didattica di natura interdisciplinare concernente
l'oggetto dell'incarico (fino a un max di punti 45);

-

attività formative svolte presso la SNA concernenti l'oggetto dell'incarico (fino a un max di punti
10).

Al termine della valutazione, la Commissione individua una rosa di candidati idonei sulla base del punteggio
da essi conseguito e formula al Presidente della SNA una proposta motivata di attribuzione dell'incarico. Il
Presidente della SNA attribuirà l'incarico secondo quanto previsto dall'art.10 del d.lgs. 178/2009, nell'ambito
della rosa definita e tenendo conto della proposta formulata dalla Commissione.

Art.5
(Durata e compenso)
L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile per un massimo di due volte, previa valutazione positiva
dell'attività svolta da parte del Coordinatore responsabile dell'area didattico-scientifica di afferenza.
Per l'espletamento dell'incarico è stabilito un compenso massimo di 35.000 euro corrispondente a un impegno
complessivo di circa 230 ore.
L'incarico si svolgerà prevalentemente presso le sedi della SNA. Il compenso è da intendersi al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali gravanti sull'incaricato.
Lo svolgimento della selezione non obbliga la SNA al conferimento dell'incarico.
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Art. 6
(Trattamento dei dati)
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la SNA esclusivamente per le finalità della selezione.
Il trattamento di dati personali è effettuato dalla SNA nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei
dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs.
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n.
101.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, www.sna.gov.it,
sulla pagina Linkedin della SNA, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
www.governo.it e sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

Roma,

Prof. ssa Paola Severino

RR/af

