All’Albo della scuola
sito Web Agli Atti

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) per il reclutamento di n. I
"Consulente specialistico in materia giuridico-gestionale”.
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020- Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE)-Avviso pubblico

Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
Candidatura N. 1003595 4427 del 02/05/2017 - FSE - Titolo: “Monte Nerone da scoprire e far
scoprire” - CUP D17D17000670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenzee ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del COLLEGIO DOCENTI prot. n. 1791/C24C del17/07/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto prot. N. 1790/C24C del 17/07/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 47/2018 del 15 giugno 2018 di assunzione in
Bilancio – Programma Annuale 2018 - del progetto di cui all’Avviso prot.
AOOGEFID/4427 del 2/5/2017 dal Titolo: “MONTE NERONE DA SCOPRIRE E FAR
SCOPRIRE”;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR con riferimento al PON Azione 10.2.5 - Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Candidatura N. 1003595 4427
del 02/05/2017 - FSE -Titolo: “Monte Nerone da scoprire e far scoprire” collocato nella
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot.
AOODGEFID/N. Prot. 9287 del 10 aprile 2018;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti

esterni approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la mancanza, a tutt’oggi, di un DSGA nel nostro Istituto;

RILEVATA l’impossibilità di affidare a docenti appartenenti all’IC “S. Lapi” il ruolo di
consulente specialistico in materia giuridico-istituzionale per lo svolgimento delle attività
nell'ambito del progetto di cui all’oggetto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso l’acquisizione di domande per
l'incarico finalizzato alla prestazione di attività di consulenza giuridico e di gestione sugli atti
correlati all'espletamento del progetto P.O.N. in oggetto.
Art.2 Sede dell'incarico
La sede di lavoro individuata principalmente è l’ufficio di segreteria e presidenza dell’Istituto
Comprensivo “S.Lapi” via San Francesco Apecchio.
Art.3 Durata del contratto
La prestazione di lavoro avrà durata dalla data di stipula del contratto fino alla conclusione positiva
di tutte le attività dello stesso e a conclusione della rendicontazione dei moduli componenti il
progetto, per numero complessivo di ore pari a 20.
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Art. 4 Compenso lordo onnicomprensivo
Per le prestazioni effettivamente rese l’esperto incaricato sarà retribuito come personale
esterno all'Amministrazione con un compenso orario di euro 70,00 lorde; tale importo,
complessivamente determinato in euro **1400,00 **, è onnicomprensivo di qualsiasi
onere a carico del soggetto incaricato e della Istituzione scolastica, nonché di tutte le
attività funzionali e strumentali all’incarico. Detto compenso è posto a carico
dell'azione 10.2.5 A-FSEPON-UM 2018-30 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. CUP D17D17000670007.
Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da
parte del M. I. U. R.
Art. 5 Criterio di selezione
Criterio unico è stabilito dalla presentazione della domanda, come allegato, e del
curriculum vitae europeo, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio,
parte integrante della presente determina.

Art. 6 Lettera di invito e allegati
Si approva espressamente il format di lettera di invito con gli allegati:
A - consenso al trattamento dei dati personali;
B - criteri di selezione degli esperti e tabella di valutazione;
C -istanza di partecipazione alla candidatura.
Art. 7: Requisiti di partecipazione
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA).
Sono ammessi alla selezione per esperti esterni, gli aspiranti in possesso dei requisiti
generali di ammissione (art. 1 allegato B) e in possesso di specifiche competenze come da
tabella di valutazione ( allegato B)
Art. 8: Attestazione dei requisiti di partecipazione
- I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione.
- La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore
di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre
2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c.
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Art. 9 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Edoardo Virgili.
Art. 10: modalità di presentazione delle domande di ammissione
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Scuola entro e non oltre le ore
13 del giorno 24/11/2018 esclusivamente per posta raccomandata / e-mail certificata / brevi
manu.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza
(non farà fede il timbro postale) e quelle non corredate dai documenti richiesti o prive di
sottoscrizioni.
E' ammessa l'autocertificazione a norma di legge.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata e tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate tramite raccomandata a ICS Scipione
Lapi Apecchio via S.Francesco n. 3, 61042 APECCHIO (PU) oppure trasmesse tramite mail
certificata all’indirizzo psic808002@pec.istruzione.it.
La domanda di partecipazione completa di curriculum vitae e documento d’identità dovrà
recare all’esterno (in caso di invio tramite raccomandata e brevi manu) o nell’oggetto (in caso di
invio tramite mail) la dicitura: “Candidatura esperto giuridico- gestionale progetto PON–
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - (codice
unico nazionale del progetto – CUP D17D17000670007)
La domanda dovrà contenere:
a.
istanza di partecipazione – allegato C
b.
consenso al trattamento dei dati personali- allegato A
c.
curriculum vitae con fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
d.
dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione
Unitaria - GPU”
e.
ogni altro requisito ritenuto necessario all’assunzione dell’incarico.
Trascorso il termine perentorio sopra fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
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Art. 11: Descrittore per la comparazione delle domande
La selezione delle domande pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e della
commissione di gara appositamente nominata, in base ai parametri di valutazione con relativo
punteggio, nell’ allegato B.
La commissione di valutazione si riunirà alle ore 13.15 del giorno 26/11/2018 presso l’ufficio
di presidenza dell’ISC “S. Lapi” di Apecchio. Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo on
line il giorno 27/11/2018.
Art. 11: Affidamento del servizio
Dopo l'individuazione dell’esperto destinatario dell’affidamento oggetto della gara,
l’Istituzione Scolastica inviterà il classificato al primo posto, a confermare la disponibilità a
fornire il servizio oggetto dell’appalto alla gara.
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse
pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto
del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Art. 12: Cause di risoluzione anticipata
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli
offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi
inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto
delle seguenti situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed
alla fase contrattuale;
2. violazione dell’obbligo di riservatezza;
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei
requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
4. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
Inoltre è fatto obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, all’Istituzione Scolastica ogni
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Art. 14: Efficacia
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’esperto aggiudicatario dal
momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa Istituzione scolastica
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.
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Art. 15: Tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente
disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal
legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico
Edoardo Virgili.
Allegati:
Allegato A –Modulo di consenso al trattamento dei dati personali
Allegato B - Criteri di selezione dell’esperto esterno e tabella della valutazione
Allegato C - Istanza di Partecipazione alla candidatura.
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