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AI docenti interessati 

All’albo sito web – Amministrazione trasparente 

Al DSGA - Agli Atti 

 
OGGETTO:  AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Collaborazione Plurima ART. 35 CCNL 2006/2008) per il reclutamento di un  
ESPERTO. 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/01; 
VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 procedimento amministrativo; 

VISTO  l’art.. 40 del decreto n. 44 dell’ 1° febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la 

stipulazione di contratti per 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 sperimentazione; 
VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 36 del D. L.gs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D. L.gs. n. 56; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi, approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 26 del 24/01/2017; 
VISTO l’art.35 del CCNL scuola 2006-2009; 

CONSIDERATO la necessità di provvedere all’acquisizione di un  servizio  “Supporto all’uso delle 

tecnologie informatiche per l’implemento del sito web”, al fine di garantire  un 

efficiente e  regolare svolgimento dell’attività istituzionale per l’a.s. 2018/2019; 
VISTA   la  Determina Prot. n.              del 
 

DISPONE LA SEGUENTE SELEZIONE 
 

1. Mediante  procedura comparativa dei titoli, di  n. 1 Esperto per l’implemento del sito web di questa 

istituzione Scolastica per l’a.s. 2018/2019. 
 

Il presente avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO E/O ESTERNO IN SERVIZIO PRESSO 

ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Collaborazione Plurima), dando precedenza al personale 

interno, come stabilito da normativa vigente. 
 

2. Per la selezione dell’esperto, si procederà, sulla base di una  graduatoria di merito mediante la 

valutazione dei curriculum vitae. 
 

3. In assenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura 

valida e rispondente ai requisiti richiesti. 
 

4. Per le finalità di cui sopra, sarà impegnata la somma di €1.400,00  lordo dipendente  pari ad ore 80, 

retribuite col FIS come ore di non insegnamento,  da documentare attraverso il registro e la relazione 

finale. 
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5. sarà considerato requisito indispensabile per partecipare alla selezione l’autorizzazione del Dirigente 

dell’Istituzione scolastica di provenienza da parte di personale esterno, per la  stipula del contratto di 

collaborazione plurima; 
 

6. saranno considerati, per la valutazione delle domande pervenute, i seguenti requisiti: 
 

Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di studio 

 si valuta un solo titolo 

(MAX 4 punti) 

 

 Laurea specifica o affine  = punti 4 ; 

 Laurea specifica o affine (triennale) = punti 3; 

 Laurea  = punti 2; 

Certificazioni 

(MAX 4 punti) 

 ECDL = punti 2; 

 EIPASS = punti 2; 

Anni di servizio 

(MAX 10 punti) 
 Per ogni anno = punti 1; 

 

Pregressa esperienza  

lavorativa  nel settore di 

pertinenza  nell’ambito 

scolastico 

(MAX 20 punti) 

  Per ogni anno = punti 4; 

 

  

 

1. Il personale interessato dovrà inviare la propria candidatura a mezzo posta elettronica agli 

indirizzi: 

            saic8a200n@istruzione.it 

            saic8a200n@pec.istruzione.it 

            entro le ore 12:00  22/10/2018. 

            Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di   

            scadenza dell’Avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato  

            invio e/o ricezione della email. 
 

9. La  valutazione  della  congruità  dei  titoli  prodotti  e  la  conseguente  compilazione  delle  
graduatorie  sarà effettuata da una apposita commissione. Le graduatorie saranno pubblicate all’albo- 
sito web dell’istituto  

             Il DS si riserva in ogni caso di non procedere a stipula del contratto o di revocare in autotutela il  

            presente avviso . 
 

10. La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per 

il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti  
 

           E deve essere corredata da: 

- Allegato 1 Istanza di partecipazione; 

- Allegato 2 Informativa privacy; 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale 

siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli. 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                         

                                                                                         Prof.ssa Patrizia Campagna 
                                                                               Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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