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OGGETTO: Decreto Dip. n. 1352 del 5/12/2017 Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 
13 aprile 201, n.63-Avviso pubblico interno per la selezione del personale docente 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Decreto Dip. n. 1352 del 5/12/2017 Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 
201, n.63  

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001;  
• VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
• VISTA la determina prot. 8584 del 15.11.2019  
• CONSIDERATO che per dare attuazione al richiamato decreto, si rende necessario procedere 

all’individuazione di docenti a cui conferire i compiti connessi alla realizzazione delle attività di cui al bando 
 

AVVISA  
che è indetta una selezione pubblica interna per il conferimento di n. 3 incarichi per:  

1. coordinamento attività acquisti interfaccia tra le scuole e la segreteria, predisposizione circolari e 
comunicazioni inerenti l’acquisto dei sussidi per il progetto Ausili; 

 
2. supporto al Ds per l’organizzazione delle attività di formazione e predisposizione atti conseguenti, cura dei 
rapporti con le scuole per l’acquisizione della documentazione comodato d’uso e inventario; rapporti con 
l’Ausilioteca; 

 
3. supporto ai docenti destinatari di ausili, supporto, consulenza e monitoraggio all’utilizzo degli ausili anche 
presso le scuole che hanno presentato progetto. 

 
Art. 1 - Natura e contenuto della selezione  
La procedura di selezione è finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione per personale interno 
destinato alla realizzazione dei compiti di cui al presente Avviso. 
 
Art. 2 Requisiti di ammissione e conoscenze richieste  
Possono partecipare alla selezione: 

- I docenti dell’istituto ISISS G. Ronca; 
 

- Possedere i Titoli Culturali e l’esperienza professionale espressi nell’ Allegato A; 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
Art. 3 - Durata del contratto  
Il contratto avrà una durata coincidente col periodo di svolgimento delle attività previste nel progetto a.s. 
2019/20, prevedendo un incarico che coprirà tutto il periodo utile all’avvio del progetto e la supervisione delle 
attività. 
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Art. 4 - Modalità di partecipazione e di presentazione delle domande 
 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
avis01100r@istruzione.it con l’indicazione dell’oggetto “Avviso pubblico interno Decreto Dip. n. 1352 del 
5/12/2017 Attuazione dell’art. 7, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 201, n.63” entro il giorno 20 dicembre 
2019. La selezione avrà valore anche nel caso in cui dovesse concorrere un solo docente per ciascun incarico. 

 
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti modalità: 

 

A) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità:  
•  rispetto dei termini e delle modalità prescritte per la presentazione delle domande;  

B) Valutazione delle domande: 
La valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

Art. 5 – Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 
 

Il contratto di collaborazione oggetto del presente avviso seguirà la normativa vigente prevista in tema di 
imposte. Verranno retribuite le attività effettivamente prestate e rendicontate al termine del progetto, con la 
controfirma dei responsabili del progetto, a seguito della presentazione di un report dettagliato a conclusione 
dell’attività. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULA      

      

 

Punteggi N. titoli/ 
Punteggio a Punteggio a cura 

Elementi di valutazione cura del della  incarichi   candidato Commissione     

Laurea  vecchio  ordinamento  /  laurea  magistrale  o  laurea 
8 

    

triennale + specialistica     

     

Diploma in alternativa alla laurea 3     

Specializzazione post lauream/dottorati e master almeno biennali      

con esame finale punti 3 (max 2) 6     

Specializzazione post lauream/dottorati e master annuali con esame      

finale 3     

punti 1 (max 2)      

Incarico di Funzione strumentale 
5 

    

punti 2 per anno (max 2 anni)     

     

Certificazioni informatiche punti 2 (max 2) 5     

TOTALE 30 Tot. ……./ Tot. …../ 
      

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio aggiuntivo      

Precedenti esperienze nell’istituto coerenti con l’incarico da 4     

ricoprire (punti 1 per ogni anno scolastico – max 4 pt)      

Art. 6 - Esclusione d'ufficio      

Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio:       
• l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 4; 

 
• la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, 

non richiede l'autenticazione);  
• l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2;  
• la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’ allegato A (per singoli docenti). 

 
La Dirigente Scolastica può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato reso noto agli interessati, 
l'esclusione dalla selezione. 

 

Art. 7- Nomina vincitore ed affidamento dei compiti 
 

I candidati che risulteranno idonei saranno convocati dal Dirigente per stabilire l'espletamento degli obblighi 
previsti per la sottoscrizione del contratto. 
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

 

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
e dichiarano di essere stati informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di aver 
preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line 
ufficiale e di averne compreso il contenuto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lucia Ranieri  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 


