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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro 
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 

 
C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 

e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 

 

Al Personale interno 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti del progetto 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: bando reclutamento esperto interno ambito tecnico per attività di servizi di supporto al RUP e di 

assistenza tecnica, ai sensi della Nota MIUR n. 13449 del 30 maggio 2020. 

 

 

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. ; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’impossibilità di realizzare alcune attività programmate o da programmare senza 

l’assistenza di personale altamente specializzato che garantisca: 

a. assistenza tecnica supporto nella predisposizione di documenti per l’avvio e gestione 

della procedura d’acquisto; 

b. individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche a livello didattico, 

diffusione di buone pratiche, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel PTOF che introducano e realizzino l'implementazione delle tecnologie e 

soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole 

attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software 

didattico e/o gestionale, percorsi formativi su piattaforme didattiche digitali, ecc.); 

RILEVATA  la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per svolgere attività di servizi di supporto 

al RUP e di assistenza tecnica sopra descritte; 

VISTA  la copertura finanziaria proveniente da risorse MIUR nota n. 13449 del 30 maggio 2020 
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di cui all’ Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto Rilancio” – “Misure per 

sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni 

di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Risorse art. 231, comma1, 

del D.L. 34/2020 prot. n° 3325 del 09.06.2020; 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun 

incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

RAVVISATA  la necessità di procedere all’individuazione di tale figura selezionando personale interno 

a questa istituzione scolastica purché in possesso dei requisiti; 

TENUTO CONTO  che non vi sono vetrine Consip attive per tale tipologia di servizio;  

 

tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente avviso, 

INDICE 

 

BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento della figura di ESPERTO tecnico di supporto al RUP. 

 

Titoli e competenze richieste  

1. Laurea specifica vecchio ordinamento e/o secondo livello  

2. Esperienza documentata di formazione MIUR su Ambienti per l’Apprendimento  

3. Esperienza documentata in qualità di progettista di ambienti di apprendimento e laboratori PON POR 

FESR PNSD  

4. Esperienza documentata in qualità di collaudatore di ambienti di apprendimento e laboratori PON 

POR FESR PNSD  

5. esperienza in rendicontazione e valutazione di progetti.  

Funzioni e compiti 

L’esperto dovrà: 

a. Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività, predisponendo il materiale necessario, in 

accordo con il RUP; 

b. Mettere in atto strategie adeguate ai risultati da realizzare; 

c. Concordare il calendario degli incontri con i responsabili tenendo conto delle esigenze della scuola 

e in relazione alla necessità. 

 

Candidatura 

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 20 luglio 2020 al seguente indirizzo mail: 

csic886002@istruzione.it 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma autografa 

(pena esclusione) corredata da: 

 

1. curriculum vitae su modello europeo; 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

3. dichiarazione insussistenza cause incompatibilità resa ai sensi del DPR 445/2000. 
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Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato nè di istanze che risultassero incomplete 

nei dati richiesti. 

La valutazione delle domande da parte di un’apposita Commissione avverrà tramite comparazione dei 

curricula, secondo quanto stabilito e riportato nella tabella di valutazione, Allegato B del presente Bando. 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, all'Albo online e sul 

Sito della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro il termine massimo di giorni 10 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

“ATTO DEFINITIVO”. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio. 

 

Retribuzione 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento di fine 

rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’Esperto per ritenute ed oneri 

previdenziali e fiscali. 

 

Compenso orario 

€ 80,00 omnicomprensivo per n. 20 ore. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dalla normativa vigente. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata tramite timesheet. 

 

Svolgimento dell’ incarico 

L’incarico sarà svolto prevalentemente e prioritariamente fuori dall’ orario delle lezioni, in fascia oraria 

pomeridiana. 

 

Pubblicità e trattamento dati 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

https://www.icstieri.edu.it ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui 

alla nuova informativa sulla Privacy, in conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni. 
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In allegato: 

 

1. Allegato A – Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli . 

3. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità 
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