
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO,  PER IL 

CONFERIMENTO  DI N. 16 INCARICHI TEMPORANEI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA COORDINATA PER 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DIDATTICO 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ed in 

particolare, l’art. 11, ove si prevede che la Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e 

competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla 

ricerca; 

VISTO l’art. 1 del 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’art.11 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135”, che trasforma la Suola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale 

dell’amministrazione (di seguito SNA);  

VISTA la delibera 23 febbraio 2015  n. 2, del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, con 

cui si stabiliscono l’organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima; 

VISTO l’articolo l’art.7, commi 5 bis, 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di 

collaborazione previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno, disciplinando e rendendo pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi stessi; 

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 1621  del 13 gennaio 2014, dalla quale si rileva 

la non applicabilità agli incarichi di tutoraggio per attività didattiche delle disposizioni di cui dell’art. 9, 

comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122; 

VISTA la nota del Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea ed internazionale 

della SNA del 14 settembre 2017, con la quale si chiede di poter disporre di 16 unità di personale da 

destinare ad attività di tutoraggio didattico per la realizzazione dell’attività formativa della SNA 

programmata nell’ambito dei percorsi formativi nazionali, europei ed internazionali; 
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VISTE le risultanze negative della verifica, svolta dal Servizio affari generali, contabilità e personale della 

SNA, di disponibilità di unità di personale interno da adibire alle attività sopra indicate, comunicate con nota 

n. 17721397 del 29 settembre 2017; 

RITENUTO, pertanto necessario avviare la procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 16 

incarichi temporanei di collaborazione coordinata per attività di tutoraggio didattico, per il periodo dicembre 

2017/ dicembre 2018;  

ACCERTATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria per la corresponsione dei compensi 

previsti con le risorse previste nel bilancio previsionale della SNA per l’anno 2017; 

RENDE NOTO 

1. È indetta una selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 16 

incarichi di collaborazione di natura coordinata, da attribuirsi mediante stipula di relativi contratti, 

per lo svolgimento di attività di tutoraggio didattico nell’ambito dei percorsi formativi di maggior 

impegno didattico della SNA, quali i corsi di formazione iniziale obbligatoria  per i nuovi dirigenti, i 

corsi di alta formazione, i corsi di formazione specialistica, le attività formative obbligatorie in 

materia di anticorruzione, le attività in convenzione, le attività seminariali e congressuali nonché le 

attività formative che prevedono l’organizzazione di un ripetuto numero di edizioni, al fine di dare 

adeguata attuazione ai percorsi didattici programmati dalla SNA. 

2. Per essere ammessi alla selezione è richiesto, a pena di esclusione: 

2.1 aver conseguito la laurea magistrale o specialistica, o il diploma di laurea (c. d.  “vecchio 

ordinamento”)  in: 

a) scienze pedagogiche; 

b) scienze delle pubbliche amministrazioni; 

c) scienze politiche; 

d) scienze giuridiche; 

e) giurisprudenza; 

f) scienze dell’economia; 

g) psicologia  
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h) scienze della comunicazione; 

i) sociologia e ricerca sociale; 

j) ingegneria gestionale; 

k) ingegneria informatica; 

l) teorie e metodologie dell’E-learning; 

2.2 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

2.3 non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o determinato, o 

assegno di ricerca al momento del conferimento dell’incarico. 

3. Costituiscono oggetto di valutazione dei titoli: 

3.1 la votazione ottenuta per il conseguimento del  titolo di studio universitario di cui al punto 

2.1; 

3.2 esperienza presso amministrazioni ed enti pubblici e privati con riferimento allo svolgimento 

di attività di supporto alla formazione; 

3.3 certificazione attestante la frequenza di corsi di lingua inglese con relativo livello. 

4. Costituiscono oggetto di valutazione mediante colloquio: le esperienze del candidato, l’adeguata 

conoscenza dei principali programmi informatici e della gestione della posta elettronica, il livello di 

conoscenza della lingua inglese e le capacità relazionali. 

5. I requisiti di ammissione alla selezione, nonché quelli di oggetto di valutazione, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

6. L’incarico comporta lo svolgimento delle seguenti attività:  

-  collaborazione alla definizione degli aspetti contenutistici dei corsi; 

-  accompagnamento del processo formativo e supporto all’organizzazione della didattica; 

-  supporto ai docenti per il miglior andamento dei corsi, per la predisposizione del materiale 

didattico e della eventuale strumentazione di supporto; 

-  assistenza ed informazione agli allievi ed ai docenti; 

-  redazione di documenti e report relativi ai corsi. 

7. Ciascun incarico sarà svolto nel periodo dicembre 2017/dicembre 2018. Le attività di cui al 

precedente punto 6 devono essere espletate in relazione alle esigenze della SNA ed in base alle 

indicazioni di quest’ultima. L’incarico non costituisce rapporto subordinato di pubblico impiego. 
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8. Il compenso annuo relativo all’incarico oggetto del presente avviso è di 25.000,00 euro, esclusa 

eventuale IVA, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico degli incaricati. Nel caso in cui 

il conferimento dell’incarico avrà durata inferiore all’anno, il compenso sarà proporzionalmente 

ridotto. Il pagamento del compenso avviene mensilmente sulla base di una dichiarazione del 

Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca progettazione europea ed internazionale o di un suo 

delegato, attestante l’adeguato svolgimento delle attività assegnate. 

9. I candidati che chiedono di essere ammessi alla selezione di cui al presente avviso devono 

presentare: 

-  domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. A) e 

firmata per esteso; 

-  dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. B) relativa al 

possesso dei requisiti di cui ai punti n. 2 del presente avviso, redatta e sottoscritta ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

-  curriculum vitae et  studiorum in formato europeo (file.pdf), sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel quale dovranno 

essere evidenziati i periodi  delle attività oggetto di valutazione di cui al punto 3.2,; 

-  fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del succitato DPR n. 445/2000. 

10. La domanda, datata e corredata dalla suddetta documentazione (in formato .pdf), deve essere inviata 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.sna.gov.it entro le ore 23. 59 

del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. 

11. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine, anche se il ritardo 

non sia imputabile alla volontà dell’interessato. 

12. La selezione è affidata ad una commissione di valutazione nominata con provvedimento del 

Presidente della SNA formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, e da un 

segretario, scelti tra il personale docente, dirigente ed amministrativo in servizio presso la SNA. 

13. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione dei titoli previsti al punto 3), integrata da un 

colloquio. Al colloquio sono ammessi i 30  candidati che hanno riportato i punteggi più elevati nella 

valutazione dei titoli, nonché i candidati che hanno riportato il medesimo punteggio del candidato 

classificatosi al 30° posto della graduatoria. Il colloquio è volto a valutare le capacità acquisite nel 

presidio di attività di gestione con particolare riguardo ai processi di formazione, l’adeguata 

conoscenza dei principali programmi informatici e della gestione della posta elettronica, il livello di 

conoscenza della lingua inglese e le capacità relazionali del candidato. 

mailto:protocollo@pec.sna.gov.it
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La commissione valuta i titoli previsti al punto 3 mediante l’attribuzione di un punteggio 

complessivo non superiore a 30 punti, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: 

a) titolo di studio universitario con riguardo alla laurea e al punteggio conseguiti:  

- diploma di laurea c. d. “vecchio ordinamento”, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

specialistica/laurea magistrale: fino a max  punti 13; 

b) esperienza lavorativa: fino a max punti 15 

c) certificazione attestante la frequenza di corsi di lingua inglese con relativo livello: fino a max 

punti 2. 

I predetti punteggi massimi sono da ripartirsi come segue: 

a) titolo di studio, con riguardo alla votazione conseguita: 

- diploma di laurea c. d. “vecchio ordinamento”, laurea magistrale a ciclo unico, laurea 

specialistica/laurea magistrale 

    fino a 99/110   8 punti 

    da 100/110 a 109/110  10 punti 

    110/110   12 punti 

    conseguimento lode  1 punto 

b) esperienza lavorativa: 

- per attività svolta presso amministrazioni ed enti pubblici o privati, con particolare riferimento 

allo svolgimento di attività inerenti il supporto alla didattica: fino ad un massimo di 15 punti in 

ragione della durata e dei contenuti dell’esperienza maturata; 

c) certificazione attestante la frequenza di corsi di lingua inglese con relativo livello:  

- per livello di conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B1 del Common 

European Framework of Reference for Languages : 1 punto;  

- per livello di conoscenza della lingua inglese superiore al livello B1 del Common European 

Framework of Reference for Languages: 2 punti. 
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Al colloquio sarà attribuito un punteggio fino a max punti 20. 

14. Il giorno 10 novembre 2017 sarà pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it  l’avviso 

contenente il diario e la sede del colloquio, unitamente all’elenco dei candidati ammessi allo stesso. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati sono tenuti a 

presentarsi, senza alcun preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati nel predetto avviso. 

15. La graduatoria finale è predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del 

punteggio ottenuto dai candidati nella valutazione dei titoli e  nel colloquio. In caso di parità di 

punteggio si applicano le disposizioni riguardanti i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e all’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. recante misure 

urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa. La graduatoria finale è approvata con decreto 

del Presidente della SNA ed è pubblicata sul sito internet della SNA www.sna.gov.it. 

16. Lo svolgimento della selezione non obbliga la SNA al conferimento dell’incarico ed alla stipula del 

relativo contratto. 

17. I dati personali forniti dai candidati alla selezione sono trattati dalla SNA per le finalità di gestione 

della selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 

A tutti gli effetti del presente avviso è individuata l’unità organizzativa ed il responsabile del 

procedimento: Ufficio Affari generali e concorsi - Servizio Concorsi e convenzioni, Via de’ Robilant 

n.11 - 00135 Roma. 

Roma 

             

         Cons. Angelo Mari 

http://www.sna.gov.it/
http://www.sna.gov.it/

