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Biella, 12/08/2019

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO
COORDINATORE DI PROGETTO
Nell’ambito del progetto “Ambienti Innovativi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza.
Adempimenti e obblighi di pubblicità ”che specifica che per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza;
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4
Visto i decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762;
Visto l’avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi prot. n. 30562 del 27
novembre 2018;
Vista la graduatorie dei progetti destinatari del finanziamento ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot.
30562;
Vista la delibera punto 5 del verbale del Collegio Docenti del 12/02/2019 di approvazione del progetto
“Ambienti Innovativi”;
Vista la delibera punto 4 del verbale del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019 di approvazione del progetto
“Ambienti Innovativi”;
C OMUNI CA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento personale interno di coordinatore di progetto:
a. Monitoraggio e controllo delle fasi di avanzamento del progetto “Ambienti Innovativi” dei relativi task
progettuali, secondo le modalità indicate nel relativo piano di lavoro;
b. Coordinamento dei partner e degli istituti partecipanti e coordinamento operativo del progetto, con
riporto diretto al Dirigente Scolastico;

c. Supporto al Dirigente Scolastico nelle relazioni e corrispondenza con il MIUR, ivi inclusa la supervisione
e la produzione dei report di progetto e rendicontazione;
d. Per la fornitura dei suddetti servizi è richiesta la partecipazione regolare ad incontri di coordinamento
interno, con i partner e con differenti stakeholders, con frequenza e modalità operative che verranno
concordate con il Dirigente Scolastico.

Il possesso dei seguenti requisiti saranno prerequisiti inderogabili:
a. essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta dallo Stato
Italiano;
b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento dell’incarico;
c. aver partecipato a bandi e gare diversi;
d. aver partecipato/ tenuto corsi di formazione per la progettazione, per PNSD.
Criteri assegnazione punteggio
a. Possesso titoli di studio: Diploma Scuola media superiore: Punti1; Laurea triennale: Punti2; Laurea
quinquennale: Punti3; Laurea vecchio ordinamento: Punti5 ( in caso di Laurea non si conteggia il punto
per il diploma );
b. Partecipazione come progettista a bandi/gare: Punti 2 per ogni bando con massimo di Punti 10;
c. Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD: Punti 1 per corso con un massimo di Punti
10;
d. Partecipazione a corsi per la progettazione e per il PNSD come formatore: Punti 1 per corso con un
massimo di 5;
e. Esperienze lavorative/ formative: Punti 2 per ogni esperienza documentabile con un massimo di Punti
10.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, nella quale autocertificano il possesso dei
requisiti richiesti e che deve tassativamente comprendere in calce le seguenti dichiarazioni relative alle leggi
196 e 445:
“Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui
all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci.”

entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2019,
presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum
vitae in formato predisposto per il personale interno/formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione
appositamente nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. A parità di punteggio
prevale la minore età anagrafica. La Commissione si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico, qualora
ritenga che nessun candidato abbia competenze ed esperienze adeguate. Questa istituzione si riserva
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli
incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. L’attività sarà remunerata con la somma di € 600,00 (euro
seicento) omnicomprensivi. Le graduatorie, redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri
riportati al presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto. Esse saranno ritenute
valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei
vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato
impedimento.
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione. Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’IIS Gae Aulenti e sul sito www.iisgaeaulenti.it
sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente scolastico Cesare Molinari
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93)

