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AVVISO “TUTTI A ISCOL@” – SCUOLA POLO 2017-2018

CUP I23G17000120002
CLP 11020110001SP170006
lntervento sovvenzionato col Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013— Obiettivi di Servizio — Scuole Polo Anno Scolastico 2017-2018

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di

n. 1 Esperto
II Dirigente Scolastico delI’lstituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci" di Lanusei
responsabile del progetto Scuole Polo ’Tutti a lscol@ 2017/2018“ per gli ambiti territoriali
N°4 e 8
PREMESSO
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n° 218 del
07/09/2016 e n° 235 del 13/09/2017 sono state approvate Ie graduatorie finali relative
all’Awiso pubblico rivolto alle Autonomie Scolastiche statali finalizzato allo svolgimento
di attività di supporto alla gestione deII’avviso “Tutti a IscoI@ 2017/2018” — Scuole
Polo Tutti a IscoI@ - Anno scolastico 2017/2018;
- che con Determinazione n° 244 del 19/09/2017 la RAS ha provveduto ad assegnare alle
Scuole Polo individuate Ie diverse aree di competenza previste neIl’Avviso;
- che con nota protocollo n° 13067 del 20/09/2017 il Servizio Politiche Scolastiche ha
inviato formale nota di ammissione alla sovvenzione all’Autonomia Scolastica ISTITUTO
DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. da Vinci" di Lanusei per Io svolgimento di attività di
supporto alla gestione deIl’avviso “Tutti a IscoI@ 2017/2018" per I’ambito scolastico n•
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4 (Ogliastra) e I’ambito scolastico n° 8 (Medio Campidano), comprendenti
complessivamente 34 Autonomie scolastiche;
VISTO
•

II Protocollo d’Intesa tra il Ministero deII’Istruzione, deII’Università e della Ricerca e
la Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritto il 18.12.2015 dal Ministro
deII'Istruzione, deII'Università e della Ricerca e dal Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna;

•

La Delibera n. 46/10 del 10 agosto 2016 — Programma Tutti a lscoI@ - Istituzione di scuole
polo a sostegno deII’attuazione dei progetti per I‘anno
S02.01.001

•

scolastico 2017/2018. UPB

Cap. SC02.0013;

II Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la
Regione Autonoma
Ministro

della

5ardegna,

sottoscritto

il

18

dicembre

2015

daI

dell’Istruzione, deII’Università e deIIa Ricerca e daI Presidente deIIa Regione

Autonoma delIa Sardegna;
•

L’Accordo tra I’Ufficio Scolastico RegionaIe (di seguito U. S R.) e la Direzione Generale
della Pubblica Istruzione de11a Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 18
dicembre 2015;

•

L‘Accordo tra I’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito U.S.R ) e la Direzione Generate della
Pubblica istruzione della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto l’ 11 ottobre 2016:

•

La determinazione del Direttore deI Servizio Istruzione n 192 del 31/07/2017 avente ad
oggetto Avviso Istituzione Scuole Polo a sostegno deII’attuazione dei progetti Tutti a
Iscol@ per I’anno scolastico 2017/2018. Sovvenzioni

a valere

sul

Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione per il Finanziamento del Meccanismo Premiale Collegato agli
Obiettivi di

Servizio.

Approvazione

nota metodologica per la definizione delle

opzioni di semplificazione ai sensi del Reg. UE 1303/2013 (UCS e somme forfettarie).
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•

Gli art. 4.2.3 lettera c, e 4.3.2 de II’Avviso Pubblico approvato con determinazione del
Direttore del Servizio Istruzione n. 192 de1 31/07/2017 rivolto a tutte le autonomie
scolastiche statali finalizzato allo svolgimento di attività di supporto alla gestione deIl’
Avviso Tutti a lscol@ “Scuole Polo Tutti a Iscol@' annualità 2017-18;
CONSIDERATO
che I’Autonomia Scolastica ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. da Vinci" di Lanusei
sottoscrivendo I’atto di Adesione si è impegnato a svolgere attività di supporto alla gestione
delI’avviso “Tutti a Iscol@

2017/2018' per Ie

autonomie

appartenenti

aII’ambito

scolastico n° 4 (Ogliastra) e n° 8 (Medio Campidano) comprendenti complessivamente n°34
Autonomie Scolastiche;
ADOTTA
Il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli e colloquio, della figura
professionale di Esperto da impiegare nelle attività progettuali relative alla scuola Polo “L.
da Vinci" di Lanusei per l’anno scolastico 2017/2018.
Il presente avviso è sovvenzionato col Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Obiettivi
di Servizio - Scuole Polo Anno Scolastico 2017
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE
Il presente Avviso è volto a selezionare la seguente figura professionale:
Tipologia professionista

Totale ore

1 Esperto

175

FINALITÀ'
Attività di supporto alla gestione dell'avviso "Tutti a lscol@ 2017/2018" per le autonomie
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appartenenti all’Ambito territoriale n° 4 (Ogliastra) e n° 8 (Medio Campidano), come
indicato nell'art. 4.3.2 dell'Avviso Pubblico rivolto a tutte le autonomie scolastiche statali
finalizzato allo svolgimento di attività di supporto alla gestione dell'Avviso Tutti a lscol@ Scuole POLO_TUTTI A ISCOL@ Anno Scolastico 2017-2018
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti che al momento della
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a)

personale non occupato a tempo indeterminato;

b)

cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti

all'Unione Europea; (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti
politici e civili anche negli Stati di appartenenza o di provenienza nonché avere adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di
esame);
c)
d)

godimento dei diritti politici;
idoneità psico-fisica all'impiego, con specifico riferimento alle mansioni riconducibili

al profilo richiesto;
e)

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per coloro che siano stati soggetti a

tale obbligo (maschi nati entro il 1985);
f)

non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi
di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge
come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti
penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;

g)

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero non essere stati licenziati per persistente ed insufficiente
rendimento o in esito ad un procedimento disciplinare o a seguito dell'accertamento
che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e
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comunque con mezzi fraudolenti;
h)

essere incluso in una graduatoria degli Assistenti Amministrativi di III fascia ovvero

aver fatto domanda di inclusione nell'A.S. 2017.
Requisiti specifici:
■

Diploma di maturità e/o laurea;

■

Competenze informatiche;

■

Ottime capacità relazionali.
MODALITÀ' CONTRATTUALE, DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO

Con l' Esperto sarà stipulato un contratto Co.Co.Co. della durata di 175 ore da svolgersi entro
Settembre 2018
Le attività si svolgeranno come da calendario predisposto dall'Istituzione scolastica.
Il compenso orario sarà pari a € 30,32 al lordo delle ritenute di legge (sia quelle a carico del
Collaboratore, che quelle a carico dell’Amministrazione)
OBBLIGHI DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’Esperto, nell'espletamento delle attività è tenuto a:
■ rispettare gli obblighi previsti dall'Avviso "Tutti a iscol@" Scuole Polo - Anno scolastico

2017-2018;
■ rispettare quanto previsto dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy;
■ produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta in maniera precisa e puntuale;
■ collaborare con gli operatori dell'Istituzione scolastica nelle forme e nei modi indicati dal

Dirigente Scolastico.
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all'Autonomia scolastica I.I.S.
“L. da Vinci" di Lanusei - via L. da Vinci 08045 LANUSEI, entro e non oltre quattro giorni (entro
le ore 9,00 del 4° giorno) dalla data di pubblicazione del presente Avviso (non fa fede il
timbro postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura "Domanda di partecipazione
alla selezione di ESPERTO - PROGETTO Tutti a lscol@ - Scuole Polo_Tutti a lscol@ - anno
scolastico 2017/2018"- FIGURA PROFESSIONALE ESPERTO, a mezzo servizio postale - o
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mediante consegna diretta all'indirizzo: I.I.S. “L. da Vinci" di Lanusei - via L. da Vinci 08045
LANUSEI o invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo nuis01600v@pec.istruzione.it
riportante nell'oggetto la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione dei
professionisti- Progetti Linea A - Avviso "Tutti a lscol@- Anno scolastico 2017/2018"- FIGURA
PROFESSIONALE: Esperto.
All'istanza di partecipazione, esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR
445/2000 devono essere allegati:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b)autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei Titoli e dei Servizi valutabili per la

professionalità richiesta;
c) Fotocopia di un documento di identità valido;
d) (solo per i candidati di cittadinanza non italiana né di uno degli Stati membri dell'Unione

europea): copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo
La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato
quanto previsto nel presente Avviso.
MODALITÀ' DI SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI
Per la selezione delle figure professionali saranno valutati i titoli dei candidati sulla base dei
documenti presentati e successivo colloquio con il Dirigente Scolastico.
Si procederà all'individuazione anche nel caso pervenga una sola domanda.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
a) pervenute oltre i termini previsti;
b) sprovviste di firma valida;
c) incomplete.

PUBBLICITÀ' E IMPUGNATIVA
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà
pubblicata sul sito web dell'Autonomia scolastica al termine delle operazioni di selezione.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso, entro
cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi,
sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o
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Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione
stessa.
Dalla data della graduatoria di cui al precedente capoverso, saranno attivate le procedure per
la stipula del contratto.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
Per l'accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. Igs n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno
trattati per le finalità connesse all'espletamento delle attività.
Il responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Gesuina Sanna.
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente
ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell'espletamento delle proprie funzioni
il professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
DIFFUSIONE
Il presente Avviso viene affisso all'Albo dell'Autonomia scolastica, e sul sito web
dell'Autonomia scolastica
www.liceolanusei.gov.it
informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso I.I.S. “L. da Vinci” di
Lanusei via L. da Vinci n°1 08045 Lanusei contattando lo 078242624 (DSGA) dal lunedi al
venerdi dalle 8,30 alle 10,30
F.to il Dirigente Scolastico
Ing. Antonio Piroddi

7

