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C O N VI TTO N AZ I O N ALE
“VITTORIO EMANUELE II”
www.convittonazionalearezzo.edu.it
email: arvc010009@istruzione.it
pec: arvc010009@pec.istruzione.it
Via G. Carducci n° 5, 52100 Arezzo
tel: 0575-21436
fax: 0575-351370
urp: info@convittonazionalearezzo.it
Convitto: Cod. mecc.: arvc010009 C.F.: 80001560517 Cod. Un. IPA UFJ58M - Scuole: C.F.: 80001540519 Cod. Univoco IPA 17I561

Avviso pubblico di selezione, mediante procedura comparativa di curricula, degli
elenchi di esperti, INTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, per
l’attuazione delle azioni riferite
A.S. 2020/2021
Arezzo, 9 ottobre 2020
Agli atti
All’Albo d’istituto
Al sito web dell'istituto
A tutti gli interessati
Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
(di seguito nominato come “istituto”)
l
l
l
l
l
l
l

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.Funzione Pubblica,
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
Visto il DM 50/2016 in particolare l'art. 30;
Vista il POF Triennale 2016/2019;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali conferire
contratti di prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa prevista dall'istituto,
laddove non sia possibile individuare personale disponibile e qualificato interno all’Istituto;
INDICE
Il seguente avviso di selezione pubblica.

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi di esperti, interni alla Pubblica
Amministrazione, di comprovata esperienza e alta professionalità, agenti a titolo individuale o nel
quadro di Associazioni e imprese professionali, da impiegare per l’attivazione delle seguenti attività
coerenti con le necessità del corrente a.s.:
A) ESPERTO COLLABORATORE PER L’ASSISTENZA ALLA PERSONA PER ALUNNI IN STATO DI DISABILITÀ
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e
comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore di candidatura, mediante
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dichiarazione dei titoli e delle abilitazioni necessarie all’attività cui è destinato l’incarico, allegando
il proprio curriculum vitae in formato europeo.
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione.
L’Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 23/10/2020 alla segreteria dell’Istituto:
l via mail: arvc010009@pec.istruzione.it
Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e
l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al punto 1. del presente bando.
3. L’ Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
4. La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
4.1

Attività di cui al punto A del presente bando:
l
l
l

l

l
l

4.2

Titolo di studio idoneo, come da normativa vigente, alla figura richiesta;
Iscrizione ad albo professionale, punti 10;
pregressa esperienza specifica svolta presso Scuole Statali, punti 6 per ogni anno fino ad un
massimo di punti 36. Il punteggio ed il totale è raddoppiato nel caso di servizio presso il
Convitto Nazionale di Arezzo e scuole annesse;
pregressa esperienza specifica svolta presso presso Scuole paritarie o legalmente
riconosciute, punti 3 per ogni anno fino ad un massimo di punti 18. Il punteggio ed il totale
è raddoppiato nel caso di servizio presso il Convitto Nazionale di Arezzo e scuole annesse;
pregressa esperienze lavorativa e/o attività di collaborazione presso Enti Pubblici o
Pubbliche Amministrazioni punti 2 per ogni anno/incarico fino ad un massimo di punti 12;
attività lavorativa e/o collaborazioni con soggetti privati specializzati nel settore fino ad un
massimo di punti 6;
Specifiche:
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l

A parità di punteggio o quanto lo riterrà necessario, il Dirigente Scolastico effettuerà un
colloquio per una ulteriore valutazione del candidato.

5. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola,
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere preventivamente
autorizzati. Il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione che
dovrà essere presentata all'istituto al più tardi all'atto del conferimento stesso. Il candidato dovrà
altresì indicare se in possesso di P.I. e le specifiche della stessa.
7. L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione degli
interventi previsti, anche sulla scorta di indicazioni e delle delibere del Commissario Straordinario
del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Amministrazione di questo Convitto Nazionale.
8. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di
incarico nei riguardi degli esperti individuati. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la calendarizzazione
delle ore prestate e di relazione positiva del referente del progetto.
9. I compensi orari stabiliti per i dipendenti della P.A. sono i seguenti:
l importi orari lordi di cui alla tab. 5 allegata al CCNL vigente1;
l importi orari lordi previsti D.I. 326/19952.
e saranno definiti prima dell'incarico.
La selezione dei candidati produce un albo di idonei dal quale l'Istituto si riserva di attingere in
caso di necessità. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore effettivo e necessario,
compenso, sedi, orari etc.) verranno stabilite di volta in volta e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.
10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell'Istituto.
11. Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il
responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. I dati saranno visionabili e
modificabili su semplice richiesta di accesso.
12.
Il
presente
bando
è
affisso
all’Albo,
pubblicato
sul
sito
internet
www.convittonazionalearezzo.edu.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche
viciniori con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’Albo.
Il Rettore / Dirigente Scolastico
(prof. Luciano Tagliaferri)

1
2

per le attività di docenza da € 35,00 a € 50,00 l’ora max. Per le attività di assistenza tutoriale € 17,50 orarie

per le attività di docenza in corsi formazione € 41,32 l’ora. Per le attività di assistenza tutoriale, coordinamento lavori di gruppo,
esercitazioni, coordinamento scientifico, progettazione, monitoraggio, valutazione degli interventi e per ogni altra attività di non
docenza € 25,82 l’ora.
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Allegato 1
Domanda di partecipazione all’avviso
per la selezioni di esperti dipendenti della PA a.s. 2020/2021

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ___________________________________
residente a__________________________________________________________________
CF _____________________________________

in possesso di P.I.

[si] [no]

____________________________________________________________________
Dipendente della P.A.:____________________________________________
Sede di servizio:______________________________________________________
Qualifica: _____________________cl. Concorso______________________
Dichiara di essere consapevole che l'incarico potrà essere assegnato solo mediante deposito presso il
Convitto Nazionale di Arezzo della necessaria autorizzazione del dirigente della sede di servizio.
chiede
l'ammissione alla selezione per titoli per:
A) ESPERTO COLLABORATORE PER L’ASSISTENZA ALLA PERSONA PER ALUNNI IN STATO DI DISABILITÀ
Allega:
1. CV formato europeo
2. copia di un documento di identità valido
3. scheda allegato 2
Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione:
- Sì
-No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)
Dichiara di aver preso visione del bando e di approvarne senza riserva le prescrizioni.
Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti il bando:
- residenza
-

altra dimora: ____________________________________________________

-

tel.: ___________________________________________

-

e-mail: ________________________________________

Luogo e data:

Firma

__________, __/__/__
___________________

Cod. meccanografico: ARVC010009 Prot. n 8651 del 10-10-2020 - Tit. C 24

Allegato 2

Tabella di valutazione relativa alla
domanda di partecipazione
AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
dipendenti della PA – a.s. 2020/2021

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________ il ___________________________________
residente a__________________________________________________________________
CF _____________________________________
in relazione alla procedura di selezione per l'incarico di ESPERTO:
- ______________________________________
- ______________________________________
- ______________________________________
ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi ai fini della valutazione dei propri titoli ed esperienze:

Titoli culturali e
professionali

Punteggio previsto Punteggio indicato dal
dall'avviso
candidato (parte
riservata all'interessato)

Titolo di studio idoneo,
come da normativa
vigente, alla figura
richiesta: laurea in
psicologia o in scienze
dell'educazione
- iscrizione all’albo
professionale
pregressa esperienza
specifica svolta presso
Scuole Statali

punti 6 per ogni anno
fino ad un massimo di
punti 36. Il punteggio
ed il totale è
raddoppiato nel caso
di servizio presso il
Convitto Nazionale di
Arezzo e scuole
annesse

pregressa esperienza
specifica svolta presso

punti 3 per ogni anno
fino ad un massimo di

Punteggio assegnato al
candidato (parte
riservata all'istituto)

[si] [no]

[si] [no]

[si] [no]

[si] [no]
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presso Scuole paritarie o
legalmente riconosciute

punti 18. Il punteggio
ed il totale è
raddoppiato nel caso
di servizio presso il
Convitto Nazionale di
Arezzo e scuole
annesse

pregressa esperienze
lavorativa e/o attività di
collaborazione presso
Enti Pubblici o Pubbliche
Amministrazioni

punti 2 per ogni
anno/incarico fino ad
un massimo di punti
12

attività lavorativa e/o
collaborazioni con
soggetti privati
specializzati nel settore

fino ad un massimo di
punti 6

Luogo e data: _______________________________

Firma:
_________________________________
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