ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Mons. Pasquale Guerriero”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado

Codice Meccanografico: AVIC842008 * Codice Fiscale: 92041320646
Indirizzo: Via Francesco De Sanctis s.n.c., 83021 - Avella (AV) * sito web: www.icavella.it
peo: avic842008@istruzione.it * pec: avic842008@pec.istruzione.it * tel./fax. 081 8251321

Prot. n.
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO:

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO DI SUPPORTO AL D.S. PER IL
PROGETTO PER LA PER LA RIQUALIFICAZIONE, RIORGANIZZAZIONE ED ABBELLIMENTO
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021 che destina un
finanziamento per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le
emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”,
CUP: J29J21010690001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107»;

che il MIUR - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera a) del D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento per la promozione di collaborazioni, progetti
e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;
la delibera del Collegio docenti n. 39 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/05/2021 di
adesione al progetto in oggetto;
che l’Istituto ha inoltrato l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma con prot. n. 1689 del
24/05/2021, corredata dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione del progetto ““Agorà” per
supportare l’azione della Scuola, tesa ad offrire agli alunni maggiori chance di successo nella futura vita
lavorativa, è intento della presente proposta progettuale realizzare sugli spazi scolastici interventi sia
strutturali (manutenzione ordinaria e straordinaria) che estetici, sul presupposto che un ambiente
caratterizzato dall’armonia, dall’ordine e dalla pulizia influirà positivamente sul benessere psicofisico dei
suoi fruitori, migliorando la qualità di vita del personale scolastico, degli alunni, dei genitori e della
Comunità nel suo complesso;
la nota prot. n. AF_Con_0061662 del 22/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali - Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal
titolo “Agorà” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 30.000;
la nota prot. 14418 del18/06/2021 con la quale il competente Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ha
comunicato l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 per
un importo pari a € 30.000
la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto beneficiario (prot.
interno n. 2166 del 22/06/2021) e la relativa iscrizione al Programma Annuale 2021 con decreto
dirigenziale prot. n. 2138 del 18.06.2021 alla voce Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera
a) D.M. n. 48/2021;
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico
2019/2020-2021/2022;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/01/2021 di approvazione del Programma Annuale
relativo all’Esercizio finanziario 2021;
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio Prot. n. 2138 del 18.06.2021;
il Decreto prot. n. 3771 del 18/10/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
il Regolamento recante «criteri per il conferimento degli incarichi individuali alle figure
Professionali interne ed esterne, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H), d.i. 129/2018»,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 28 giugno 2021;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare come Supporto al DS
nell’ambito del progetto per la riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici.
SUPPORTO AL DS
Il Supporto al DS avrà il compito di:
• Provvedere con il DS e il DSGA alla redazione di avvisi, bandi, gare di reclutamento per il personale e le
associazioni/agenzie concorrenti per la realizzazione del progetto, seconde le normative vigenti, fino all’incarico o
contratto;
• Assistenza al DS e DSGA nella gestione della piattaforma di rendicontazione;
• Occuparsi delle opportune azioni di pubblicità;
• Raccordo tra D.S., D.S.G.A., progettista, collaudatore, fornitori e le altre figure coinvolte;
• Collaborazione con D.S., D.S.G.A., progettista e collaudatore per le modalità e tempistiche di realizzazione degli
interventi;
• Verbalizzare le attività svolte.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato Curriculum
Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti.
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e del R.UE
679/2016 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società
interessate alla partecipazione alla gara di appalto. La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto
“Candidatura Supporto al DS per la riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici”,
via PEC a: avic842008@pec.istruzione.it, o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di
Segreteria del nostro Istituto sito in via F. De Sanctis s.n.c., 83021, Avella (AV), entro e non oltre le ore 14:00 del 9
novembre 2021. In caso di consegna brevi manu, la busta chiusa e sigillata sui lembi, dovrà riportare esternamente
l’indicazione “Candidatura Supporto al D.S. per la riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli
ambienti scolastici”.
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La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre amministrazioni, dalle stesse
espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica autorizzazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE SUPPORTO AL DS
I curricula pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

Candidato:_________________________________
Titoli
Punti
Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale
Titolo di ammissione
Ogni altra laurea
1 punto per ogni titolo
Master e Corsi di perfezionamento
0,5 punti per ogni titolo
Abilitazione professionale
2 punti
Competenze informatiche certificate (Max 10)
1 per ogni certificazione
Esperienza, conoscenza e competenze tecnico e
Fino a 6 punti
giuridico‐amministrativo in materia del codice dei contratti
relativi a lavori, servizi e forniture
Esperienze relative alla gestione giuridica e
Fino a 6 punti
amministrativa dei PON
Anni di servizio nella qualità di personale scolastico
presso l’I.C. Mons. P. Guerriero di Avella (AV)
(si valuta solo questo titolo come titolo di servizio nella
qualità di personale scolastico)

Punteggio
Punteggio
attribuito dal attribuito dalla
candidato
commissione
Punti
Punti

0,5 punti per ogni anno

Punteggio totale attribuito
Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il punteggio attribuito dalla
tabella di valutazione dando precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica.
Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che ha maturato il
maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza.
Trascorsi 5 (Cinque) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.
In caso pervenga una sola candidatura, la graduatoria sarà immediatamente efficace.
ATTRIBUZIONE INCARICO
Il personale prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
In caso di rinuncia all'incarico, il personale prescelto lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà allo
scorrimento della graduatoria per l'individuazione di altro personale.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.
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Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO
SUPPORTO AL D.S.
L’attività sarà retribuita con un compenso orario lordo dipendente pari a € 17,50 per un numero massimo di 13 ore, pari
a € 301,89 Lordo Stato
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del R.UE 679/2016.
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente bando.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI SUPPORTO AL DS - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33
del 14/05/2021
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. Mons. P. Guerriero di Avella (AV)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ nato a ___________________________ il __________________
Residente a ______________________________________ in Via __________________________________________
tel. ________________________________________, cell. _______________________________________________,
e-mail ________________________________________, PEC ____________________________________________,
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Supporto al DS.
Il/La sottoscritt_ allega alla presente:
□ curriculum vitae in formato Europeo
□ fotocopia di un documento di riconoscimento
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000,
ll sottoscritto dichiara di
□
□
□
□

essere cittadino italiano;
godere dei diritti politici;
essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche ovvero di non essere dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
non essere socio o titolare di ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 e del
R.UE 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Data _____

In fede ___________________________
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Allegato B
SCHEDA DI VALUTAZIONE SUPPORTO AL DS - Decreto Dipartimentale Prot. n. 33 del 14/05/2021
Punteggio
Punteggio
attribuito dal attribuito dalla
candidato
commissione
Punti
Punti

Candidato:_________________________________
Titoli

Punti

Laurea vecchio ordinamento e/o laurea magistrale

Titolo di ammissione
1 punto per ogni titolo

Ogni altra laurea

0,5 punti per ogni titolo

Master e Corsi di perfezionamento
Abilitazione professionale

2 punti
1 per ogni certificazione

Competenze informatiche certificate (Max 10)
Esperienza, conoscenza e competenze tecnico e
giuridico‐amministrativo in materia del codice dei contratti
relativi a lavori, servizi e forniture

Fino a 6 punti

Esperienze relative alla gestione giuridica e
amministrativa dei PON

Fino a 6 punti

Anni di servizio nella qualità di personale scolastico
presso l’I.C. Mons. P. Guerriero di Avella (AV)
(si valuta solo questo titolo come titolo di servizio nella
qualità di personale scolastico)

0,5 punti per ogni anno

Punteggio totale attribuito

Data _________________

In fede _______________________
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