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AVVISO DI   PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE INTERNO AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ESPERTO E DI TUTOR VALUTATORE E 

FIGURE DI SUPPORTO  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Prot. 

26502 del 06.08.2019 - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità Obiettivo specifico 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base - Sotto 10.2.2A Competenze di base codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-

CA-2020-247   importo € 22.807,50 

Titolo Progetto Cultura, pane quotidiano  

CUP: D63D19000460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”;  

Vista  la Nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 

viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del 

progetto formativo, personale interno o esterno.  

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente.  

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento.  

Visto che ai sensi il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche), l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

 Vista  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.);  

Visto  il Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  

Visto  l’Avviso pubblico, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale, di cui alla 

Nota 26502 del 6 agosto 2019 - Avviso pubblico realizzazione progetti contrasto rischio 

fallimento formativo precoce e povertà educativa;  

Visto  il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato dal 
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Regolamento d’Istituto di cui alla Delibera del Consiglio d’Istituto che a sua volta stabilisce 

anche i criteri per il reclutamento figure professionali per progetti;  

Vista  la Candidatura N. 1021483 26502 del 06/08/2019  - FSE - Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa;  

Vista  la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-28737 del 28/09/2020 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 

contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019;  

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) deliberato dal Collegio dei docenti  e dal 

Consiglio d’Istituto;  

Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

22.807,50 

Visto  il decreto prot.6157 del 30/11/2021di assunzione in bilancio del finanziamento del Progetto.  

Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 

progetto stabilite dalla Nota autorizzativa; 

Attesa  la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 – misura 26502 del 06/08/2019 - Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 

formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità; 

Visto  il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano 

integrato degli interventi autorizzati; 

Premesso  che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure interne aventi competenze 

specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, in qualità di Supporto al Dirigente 

scolastico, Referente per la valutazione, Esperti e Tutor;  

Vista  la propria  Determina Procedura selezione Figure professionali interne _ PON POVERTA' 

EDUCATIVA. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per 

la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. Titolo progetto: “cultura 

…pane quotidiano” 

E M A N A 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il Reclutamento di figure 

professionali interne a Codesto Istituto per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste 

dal Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. Titolo progetto: “Cultura…pane quotidiano”:  

 

 

Titolo modulo esperto tutor 

Nel rumore di fondo 30h 30h 

inglese 30h 30h 

Media senza segreti 30h 30h 

Sulle tracce del passato 30h 30h 

Baskin 30h 30n 



 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - Finalità della selezione  

1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione delle seguenti graduatorie delle figure 

professionali interne alla scuole alle quali affidare i sotto specificati compiti per l’attuazione del 

POC, come sopra descritto, da attivare in questo Istituto: 

 COMPITI TUTOR  

-facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione 

delle attività dell'azione;  

-svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione, 

partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;  

- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire.  

- Curare il registro didattico e di presenza con le firme dei partecipanti, dell’esperto e la propria 

con ora di inizio e fine;  

- avvisare in tempo reale se scende il numero degli alunni al di sotto dello standard minimo dei 

nove alunni per due incontri consecutivi;  

-curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni e le famiglie in caso di assenza 

ingiustificata;  

-interfacciarsi con l’esperto e con il valutatore per il monitoraggio dell’azione e del bilancio 

delle competenze;  

-mantenere il contatto con i consigli di classe/team docente di appartenenza dei partecipanti per 

monitorare la ricaduta sull’apprendimento;  

-caricare in piattaforma tutti i documenti richiesti ex ante e compilare la scheda anagrafica per 

ciascun alunno;  

-partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

-progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, 

competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

- supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

-supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda;  

-inserire nel sistema di gestione del POC tutta la documentazione che riguarda l’attività del 

corso di formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 

-organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali; 

- curare il monitoraggio del corso. 

 COMPITI ESPERTI 

-progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

-predisporre i materiali didattici; 

-partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

-svolgere attività di docenza;  

-valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

-approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

-predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

-accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

-richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 

-attuare le metodologie attive previste dal progetto. 

 COMPITI REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  



-Cooperare con: Dirigente Scolastico, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti;  

-Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascuna proposta/modulo proposte 

dagli esperti e dai tutor e garantiree l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, 

di valutazione;  

-Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze e ne facilita l’attuazione; 

-Coordinare, in accodo con gli esperti, le attività valutative riguardanti l’intero piano della 

scuola, con il compito di verificare, in ingresso, in itinere ed ex-post l’andamento e gli esiti degli 

interventi;  

-Creare l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti; 

-Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 

raggiunti;  

-Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, 

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 COMPITI FIGURA DI SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

-Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la valutazione, al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, 

delle strutture, degli strumenti; 

-Collaborare con il Dirigente Scolastico per la comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

-Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor;  

-Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa;  

-Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e 

gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi.  

-Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il 

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 

prodotti);  

-Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori; 

-Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le 

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del piano; 

-Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

-Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

-Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle 

attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

2. Le figure professionali vengono nominate, sulla base delle  competenze finalizzate 

all’azione/modulo. 

            3. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la 

sede e gli orari. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto o 

in modalità a distanza se autorizzato dalla GPU. I dettagli saranno successivamente comunicati.  

Articolo 2 - Requisiti generali di ammissione  

1. Sono ammessi alla selezione come figure professionali, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, 

di tutti i sotto elencati requisiti:  

 essere docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale;  

 possedere comprovate conoscenze informatiche;  

 possedere abilità relazionali e gestione d’aula.  

2.  Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

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

europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  



 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1, del presente 

Avviso.  

3.  Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 

incarichi.  

4.   Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto dPR n.445/2000 e successive 

modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 

445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla 

procedura di affidamento dell’incarico.  

Articolo 3 – Requisiti specifici esperti per moduli multilinguistici  

 Requisiti di ammissibilità in ordine prioritario: 

 • docente madrelingua che dichiari di aver: 

                  1) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo, ovvero  

                  2) Seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 

laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In 

questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

almeno di livello C1 coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in 

cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  

                   3) In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà 

fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei 

seguenti requisiti: laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in 

considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

• Titoli specifici rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale;  

• Esperienze professionali nei settori delle attività/tematiche del percorso progettuale; 

• Esperienze pregresse di docenza in corsi FSE-PON  

• Competenze informatiche;  

• Possesso di titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche. 

 *RESTA INTESO SIN DA ORA CHE ESCLUSO IL PERSONALE CON I REQUISITI DI CUI AL 

   PUNTO 1, SI PASSERA’ ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI. SOLO DOPO  

   UN’EVENTUALE ASSENZA DI CANDIDATURA DI ESPERTI MADRELINGUA ESTERNI SI  

   PROCEDERA’ AI SUCCESSIVI PUNTI 2 e 3. SEMPRE ESCLUDENDO UN PROFILO ALLA  

   VOLTA (PRIMA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO E POI ESTERNO)  

Articolo 4 – Compenso 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è 

pari a: 

  €. 30,00/h per il docente tutor 

  €. 70,00/h per il docente esperto/madrelingua  

  €. 23,23/h per il referente per la valutazione e la figura di supporto al Dirigente 

scolastico. 

2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario     

ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore 

dovrà essere dettagliatamente documentata. 

 3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. I COMPENSI DEL REFERENTE 

DELLA VALUTAZIONE E DELLA FIGURA DI SUPPORTO POTREBBERO 

SUBIRE UNA OSCILLAZIONE IN DIFETTO A CAUSA DELLA LOGICA DEI 



COSTI STANDARD IMPOSTA DALLA PROGRAMMAZIONE 2014 – 2020 

 Articolo 5-    Modalità di valutazione della candidatura  

                   1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata 

la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente 

AVVISO, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, e da due 

docenti del medesimo Istituto.  

                   2. La Commissione attribuirà il punteggio globale, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà 

costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle 

stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 

europeo e nel modello di candidatura di cui al presente Avviso (All. 1).  

                   3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

                4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli     

incarichi per tutte le attività formative previste, verrà prorogato il termine di scadenza 

dell’Avviso di selezione.  

               5. I punteggi sono attribuiti secondo la griglia (allegato 2) 

 Articolo 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

                 1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 1).  

                 2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:  

                 a) copia di un documento di identità in corso di validità;  

                 b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

                 3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 3/05/2022 

all’indirizzo e-mail naic8dd00p@istruzione.it  via posta elettronica, 

                     A tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf, della 

documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità. 

Articolo 7 – Commissione aggiudicatrice  

                    1. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto 

della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum 

vitae, redatto in formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente Avviso 

(All. 1). 

                     2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata 

la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente AVVISO, 

ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, e da un docente del 

medesimo Istituto e da un assistente amministrativo. La Commissione attribuirà il 

punteggio globale, comparando i curricula delle figure professionali  

                     3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti 

e dichiarati le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

                    4. Curriculum vitae obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed 

essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per 

i contenuti.  

                     5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 

esigenze progettuali. 

                    6. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 

incarichi.  

                   7. In caso di presentazione di una sola domanda procederà il Dirigente Scolastico alla 

valutazione, considerate le sue competenze. 

                   8. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae 

o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 

procedente si riserva di effettuare idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del 



predetto DPR n 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi 

dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto.  

                   9. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.  

                  10. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa 

o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico.  

Articolo 8 - Graduatoria  

                  1. La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine della votazione complessiva, sarà 

affissa all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. Tale pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati. 

                 2. La graduatoria avrà validità per l’a.s. 2021/2022. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in 

caso di rinuncia dell’avente diritto e/o eventuale attribuzione di incarico a figure 

professionali con analogo profilo. 

                 3. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data 

di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni la graduatoria provvisoria sarà considerata 

graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti 

prescelti. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si 

riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi.  

                 4. La sottoscrizione della Lettera d’incarico è subordinata all’accertamento dei titoli 

posseduti all’assegnazione del relativo finanziamento.  

                 5. Per quanto dichiarato dai candidati, l’Amministrazione si riserva di richiedere/verificare 

nuovamente, all’atto del conferimento degli incarichi, la relativa certificazione. 

 Articolo 9 - Norme finali 

                 1. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare 

il presente Bando o parte di esso qualora se ne rilevassero la necessità e l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse. 

                2. Il Dirigente scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati 

risultassero dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

                3. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, tel. 0814157 

                4. Il presente Avviso di selezione sarà affisso all’Albo pretorio online e pubblicato sul sito 

web dell’Istituto.  

Articolo 10 - Risoluzione dell’accordo  

                     Nei confronti della figura professionale selezionata, che dopo aver iniziato la propria 

attività non la prosegua senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e 

ripetute mancanze e/o di inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico 

medesimo, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione dell’incarico. Esso sarà 

revocato, se del caso, su istruttoria e con provvedimento del Dirigente scolastico.  

Articolo 11 – Privacy  

                     I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura 

selettiva, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 (come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 

procedimenti collegati (liquidazioni e pagamenti). Gli interessati godono del diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 

far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge.  

  

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 



 Dott.ssa Sara Sica  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/19 
 


