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Prot. n.  4442/4.1.p     

 

CUP : B79G16000400007 

BANDO  DI SELEZIONE DI ESPERTI

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo

dipendenze della Amministrazioni

VISTO il DPR 275/99, concernente

VISTI 

 

 

i regolamenti (UE) n.1303/2013

europei e il Regolamento

FESR) e il Regolamento (UE)

VISTO il Programma Operativo Nazionale

2014-2020 approvato con 

VISTO  l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/2670

VISTA 

 

la candidatura N.16791, progetto

presentata in data 25/02/2016

VISTO 

 

 

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/6076

FORMATIVI  per la formazione

affidati ad ogni singolo snodo

VISTA 

 

la nota MIUR di autorizzazione

AOODGEFID/7735 del 12/05/2016;
RILEVATA la necessità all’interno del

formazione rivolte ai Direttori

DATO  ATTO che, all’esito della presente

impiegare nel progetto formativo

 

la selezione pubblica di esperti, 

della scuola interne ed esterne e

per lo svolgimento del seguente

Formazione direttori dei servizi generali

Ai soggetti individuati dall’esito della

o più ambiti come di seguito descritto.
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                  Bassano del Grappa

All

Al 

Agli ATTI

ESPERTI FORMATORI  NELL’AMBITO DEI PROGETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo

Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e ambienti

 Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della

AOODGEFID/2670 dell’ 08/02/2016; 

progetto prot. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 

25/02/2016  con protocollo accettazione N. 3757; 

AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 con il quale sono

formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa

snodo (allegato II); 

torizzazione al progetto, 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-3,

12/05/2016; 

del progetto di individuare figure professionali che 

irettori SGA afferenti a questo Snodo Formativo; 

presente selezione, si intende stilare 1 graduatori

formativo volto alla formazione dei Direttori SGA;  

INDICE 

 mediante procedura comparativa rivolta a persone

e a persone giuridiche, da impiegare nella formazione

seguente progetto: Il digitale per l’innovazione della

generali ed amministrativi. 

della presente selezione, verrà conferito un incarico

critto.  
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Bassano del Grappa, 15 giugno 2016 

ll’Albo  

Sito web della Scuola 

Agli ATTI 

PROGETTI PON – FSE 2014-2020  

sull’ordinamento del lavoro alle 

istituzioni scolastiche;  

Strutturali e di investimento

Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-

Europeo;  

ambienti per l’apprendimento”

della Commissione Europea; 

 

 

 FSE – Snodi Formativi  

 

sono stati individuati gli  SNODI

organizzativa ed elencati  i moduli

 

3, e impegno di spesa prot. n.

 

 possano condurre attività  di

 

graduatoria di Formatori Esperti da

 

 

persone fisiche, personale 

formazione dei Direttori SGA 

della scuola – Modulo 1: 

incarico di docenza su uno 
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AREA ARGOMENTO 

AMBITO 1 digitalizzazione dei

software e piattaforme

AMBITO 2 registri elettronici 

AMBITO 3 acquisti  on line 

elettronica;  pagamenti

AMBITO 4 rendicontazione finanziaria

AMBITO 5  amministrazione trasparente

dei dati della scuola

 

L’attività di docenza si intende 

come materiale di supporto alla

sulla piattaforma di contenuto multimediale.

 

Art.1  Requisiti di ammissione   

Per l’ammissione alla selezione

inammissibilità della candidatura

rappresentante): 

- cittadinanza italiana o possesso

- età non inferiore agli anni 18 anni;

- non essere stati esclusi dall’elettorato

- non aver riportato condanne penali

- titolo di studio: laurea vecchio ordinamento

- aver condotto  esperienza/e documentata/e

- dichiarare la piena disponibilità

l’accettazione dell’incarico non arrecherà

funzione svolta presso la scuola di

 

Art.2 Presentazione della domanda

Tutte le comunicazioni che riguarderanno

“G.B. Brocchi”. 

Gli interessati dovranno far pervenire

1 entro le ore 13.00 del giorno

abstract relativo all’intervento formativo

consegnandola, brevi manu, presso

(vipc04000x@pec.istruzione.it) o

In ogni caso farà fede la data della
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dei servizi amministrativi e processi gestionali

piattaforme per l’ufficio  e il lavoro collaborativo 

 ed archivi cloud; 

 e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA;

pagamenti elettronici (PagoPA); 

finanziaria e rendicontazione sociale 

trasparente e obblighi di pubblicità;  apertura

scuola (open data). 

 comprensiva dell’ideazione e realizzazione 

alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività

multimediale.  

 

e è richiesto, il possesso congiunto dei seguenti

candidatura (per le persone giuridiche si intende

possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione

anni; 

elettorato politico attivo; 

penali e non avere procedimenti penali in corso;

ordinamento, nuovo ordinamento,  magistrale

documentata/e negli ambiti descritti; 

disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere 

arrecherà pregiudizio all’assolvimento di tutte

di servizio.  

domanda e termini, modalità di partecipazione  

riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate

pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul

giorno 01/07/2016 unitamente a curriculum vitae

formativo che si intende realizzare (uno per ogni

presso l’ufficio contabilità di questa istituzione 

o mediante raccomandata A/R. 

della ricezione della domanda e non quella di invio.
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ORE 

gestionali e documentali; 6 

4 

MEPA; fatturazione 6 

8 

apertura e valorizzazione 6 

 di contenuti multimediali 

dell’attività in presenza, da inserire 

seguenti requisiti, pena la 

intende riferito al legale 

dell’Unione Europea;  

corso;  

magistrale, specialistica; 

 la sede formativa, e che 

tutte le attività inerenti alla 

pubblicate sul sito del Liceo 

sul format di cui all’allegato 

vitae europeo, allegati 2 e 3, 

ogni area tematica scelta), 

 scolastica, oppure via pec 

invio. 
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 Si precisa che non si terrà conto

pervenute, e che le domande che

 

Art.3 Criteri di valutazione 

La selezione, tra le candidature pervenute

1) Ai criteri di comparazione

dell’area tematica scelta; 

Titoli culturali  

Dottorato di ricerca in materie

bando 

Master e/o corso di perfezionamento

 biennale con esame finale attinente

annuale con esame finale attinente

Certificazione delle competenze 

 

Esperienze professionali 

Altre attività lavorative professionali

formazione, Indire, Uffici centrali

Scolastiche, Centri di ricerca e Enti

Miur, ISFOL, Formez, Invalsi, da Enti

Attività lavorative o professionali

all’approfondimento degli argomenti

propone la candidatura, organizzat

Uffici centrali o periferici del M

ricerca e Enti di formazione e associazioni

Invalsi, da Enti e dalle Regioni 

Pubblicazioni/concorsi attinenti l’incarico

 

Verranno valutate solo le esperienze

l’ente committente, l’oggetto e

informazioni necessari e sufficienti

immediato la valutazione.  
 

In caso di informazioni generiche

Al fine di valutare l'esperienza del

l’oggetto del bando.  
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conto delle istanze pervenute oltre il termine

che risultassero incomplete non verranno prese

pervenute nei termini avverrà ad opera di una

comparazione dei curricula con relativo punteggio, di seguito

 

Griglia di valutazione 

 attinenti ai contenuti formativi oggetto del

perfezionamento di durata: 

attinente all’incarico 

attinente all’incarico 

 ICT: ECDL, EIPASS, CISCO, ecc. 

professionali organizzate da Università, Alta

centrali o periferici del Miur (USR), Istituzioni

Enti di formazione e associazioni accreditati dal

Enti e dalle Regioni 

professionali espressamente indirizzate

argomenti inerenti l’area tematica per  cui 

organizzate da Università, Alta formazione, Indire,

Miur (USR), Istituzioni Scolastiche, Centri 

associazioni accreditati dal Miur, ISFOL, Formez,

l’incarico  

esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei 

e la durata (date di inizio e di fine), e comunque

sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare

generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.

del candidato saranno presi in considerazione
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termine fissato o in altro modo 

prese in considerazione. 

una commissione in base:  

seguito riportato tenuto conto 

Punti Max. punti 

del 5 cad. 10 

 

3 cad. 

1 cad. 

 

12 

3 

2 cad. 6 

  

Punti Max. punti 

Alta 

stituzioni 

dal 

1 cad. 20 

indirizzate 

 si 

Indire, 

 di 

Formez, 

2 cad. 30 

1 cad. 6 

 contratti o della nomina, 

comunque tutti i dati e le 

effettuare in modo agevole ed 

punteggio.  

considerazione solo gli incarichi inerenti 
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Art. 4 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà

termine di presentazione delle domande

A seguito della valutazione svolta

“G.B. Brocchi”le graduatorie avverso

giurisdizionali.  

Per quanto non espressamente indicato

attuazione del Programma Operativo

Il presente avviso pubblico di 

dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 5 Accesso agli atti della selezione

L’accesso alla documentazione 

procedimentale curato dalla Commissione

 

Art. 6 Validità della graduatoria 

La graduatoria definitiva avrà durata

avviata.   

La graduatoria potrà essere estes

In caso di proroga dell’affidamento

graduatoria si intenderà automaticamente

I candidati che risulteranno in posizione

Liceo “G.B. Brocchi”per la realizzazione

criterio di 

Per ragioni di efficienza ed economia

dell’interesse dell’amministrazione

essere conferiti più incarichi allo

scorrimento, nel solo caso in cui 

la revisione e integrazione 

 

Art.7 Affidamento degli incarichi

Il conferimento degli incarichi è subordinato

La definizione delle condizioni

all’impegno richiesto, avverrà al momento

Per i materiali prodotti a seguito

all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile

esercizio” e le disposizioni relative

dati personali” per l’utilizzo degli
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 e valutazione  

sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico,

domande e sarà formata da esperti all’uopo individuati.

svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicat

avverso le quali saranno esperibili gli ordinari

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate

Operativo Nazionale PON-FSE. 

 selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto

selezione  

 attinente alla selezione è differito sino 

Commissione giudicatrice. 

  

durata sino alla conclusione del progetto per 

estesa ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo

dell’affidamento del progetto PON FSE da parte dell’Autorità

automaticamente prorogata.  

posizione utile nella suddetta graduatoria potranno

realizzazione delle attività descritte nel presente 

scorrimento della 

economia procedimentale, nonché per assicurare

dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello

allo stesso prestatore d’opera, anche in deroga

 gli incarichi successivi al primo abbiano ad oggetto

 sia di materiali già prodotti che di 

incarichi  e compensi 

subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 

condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso,

momento del conferimento dell’incarico.  

seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano

aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di 

relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in

degli stessi.  

    

 
fondato nel 1819 

 

0424 220284 
www.liceobrocchi.vi.it – 

UF72G6 

   

Scolastico, una volta scaduto il 

individuati. 

pubblicate sul sito del Liceo 

ordinari rimedi amministrativi e 

indicate nelle linee guida di 

dell’Istituto e sul sito web 

 alla conclusione dell’iter 

 il quale la selezione viene 

medesimo oggetto. 

dell’Autorità competente, la 

potranno essere incaricati dal 

 avviso pubblico secondo il 

 graduatoria. 

assicurare il miglior perseguimento 

livello scientifico, potranno 

deroga al suddetto criterio dello 

oggetto il completamento, 

 attività già realizzate.  

 del D.Lgs n. 165/2001. 

caso, saranno commisurate 

applicano le disposizioni di cui 

 altri diritti connessi al suo 

in materia di protezione dei 
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Gli esperti a cui verranno conferiti

n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento

norma dell'articolo 54 del decreto

stesso.  

Per lo svolgimento delle attività

onnicomprensivo pari a euro 70,00

nella misura prevista dalle vigenti

Si precisa che la liquidazione 

conclusione delle attività e a 

Istituzione Scolastica. 

La copertura assicurativa sarà garantita

 

Art. 8 Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare

sostitutive di cui agli articoli 46

all’interessato della relativa documentazione

previsto dalle norme penali in 

dichiarato dal candidato comporta

 

Art. 9 Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art.

procedimento nella presente selezione

gestione del personale – dipendente

prestazione d’opera e di ricerca. 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003

dal Liceo “G.B. Brocchi” per le finalità

rapporto contrattuale che si dovesse

di tali dati è obbligatorio ai fini della

 

L’interessato gode dei diritti di cui

dati che lo riguardano e quello

conformi alla legge.  
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conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli 

“Regolamento recante codice di comportamento 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena 

attività sopra descritte sarà riconosciuto 

70,00 orarie su cui saranno applicate le ritenute

vigenti disposizioni di legge. 

 del compenso previsto, debitamente documentato,

 seguito dell’effettiva acquisizione del budget

garantita dalla scuola in quanto progetto interno

effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità

46 e 47 rese nella proposizione della candidatura

documentazione comprovante quanto dichiarato.

 caso di dichiarazione mendace, l’accertata

comporta l’immediata interruzione del rapporto con

procedimento  e trattamento dati personali 

dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 

selezione è il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile

dipendente e non, ivi compresa la stipula dei

  

2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati

finalità di gestione della selezione e per finalità

dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria.

della valutazione dei requisiti e dei titoli.  

cui alle disposizioni normative citate, tra i quali

 di far rettificare i dati erronei, incompleti

       

(Firma sostituita
                                                           dell’art.3, comma
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 obblighi stabiliti dal D.P.R. 

 dei dipendenti pubblici, a 

 la risoluzione dell’incarico 

 un compenso massimo 

ritenute previdenziali e fiscali 

documentato, avverrà alla 

budget assegnato a questa 

interno approvato. 

veridicità delle dichiarazioni 

candidatura anche con richiesta 

dichiarato. Fermo restando quanto 

l’accertata non veridicità di quanto 

con l’Istituto.  

 241, il responsabile del 

responsabile con potere di 

dei contratti di lavoro, di 

candidati saranno raccolti e trattati 

finalità inerenti la gestione del 

graduatoria. Il conferimento 

quali il diritto di accesso ai 

incompleti o raccolti in termini non 

       Il Dirigente Scolastico 
      Giovanni Zen 

sostituita a mezzo stampa ai sensi 
comma 2 del D.lgs n.39/1993) 


