ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

Prot. n 1310 /A42

Napoli,26/02/2019
All’Albo
Al Sito Web

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO
PER CORSO FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO
E COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche “ e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
RILEVATA la necessità di impiegare n.1 esperto esterno per svolgere attività di formatore per corso
formazione personale PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE per la predisposizione dell’inventario completo dei reperti zoologici presenti nel
Museo di scienze naturali “ C.Giordano”
EMANA
IL PRESENTE BANDO PER IL REPERIMENTO DI
n. l ( uno) ESPERTO FORMATORE
per il percorso di formazione di seguito specificato:
modalità di catalogazione reperti zoologici
predisposizione schede tecniche informative
rivolto al personale scolastico ata, per n. 60 ore, da svolgersi nell'anno scolastico 2018/19

La domanda di ammissione alla selezione (allegato 1), corredata di curriculum vitae in formato
europeo e della Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) dovrà essere consegnata presso
la Segreteria della Scuola entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/03/2019 Tutta la
documentazione di cui sopra dovrà essere firmata in ogni sua parte, pena
l'esclusione. Il plico chiuso dovrà riportare la dicitura:
“DOMANDA ESPERTO FORMATORE PER CORSO PERSONALE AMMINISTRATIVO
E COLLABORATORI DEL DIRIGENTEA.S. 2018/19”.
La stessa domanda dovrà essere corredata di dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità
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delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali). Ai sensi dell'art. 13, 1°c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti
nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del
procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta
pertanto la non accettazione della domanda. I criteri di valutazione e selezione, che l'Istituto
utilizzerà sono quelli specificati nella Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente bando.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola. L'affissione ha valore di
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami scritti si
procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera occasionale con il vincitore della
selezione.
Questo Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere e comunque il suo importo
non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente, in particolare
per la progettazione è previsto un compenso lordo dipendente di euro 2479,20
(duemilaquattrocentosettantanove,venti/00) con importo orario lordo dipendente stabilito in euro
41,32 (quarantuno/32)
I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a
trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali a
carico degli esperti. In caso di mancata attivazione del progetto, la Scuola riterrà nullo il contratto
sottoscritto con l'esperto. Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le
esperienze autocertificate. Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
• affissione all’albo dell'Istituto;
• pubblicazione sul sito della scuola;
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico

Alessandra Guida
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato 1 –modello domanda
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
Codice Fiscale ...........................................................................………
nato/a a ....................................................... il ...............................
residente a ......... ………………..in via…………………………………
Telefono/ Cellulare ......................................... Mail ...............................................
Chiede
di partecipare alla selezione per l ’ attribuzione dell'incarico di d o c e n t e del c o r s o d i
formazione Personale Amministrativo E Collaboratori Del Dirigente
. A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ..................... ....................... ;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non aver subito condanne penali;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n° 196/2003.
Allegati:
- Curriculum Vitae in formato europeo firmato e con dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 e liberatoria ai sensi del d.lgs 196/2003
- Allegato 2-Tabella Valutazione Titoli
Data

Firma
……………………………..
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Allegato 2 – Tabella Valutazione Titoli
DICHIARAZIONI del CANDIDATO
( cfr. Curriculum Vitae)
Possesso di Laurea specifica attualmente
prevista per accedere al profilo richiesto
Con voti………………………………….
Vecchio ordinamento o nuovo ordinamento
quinquennale
Nuovo ordinamento triennale*
Esperienza di catalogazione reperti
Esperienza comprovata quale curatore
scientifico di musei
Pubblicazioni inerenti alla figura richiesta

Esperienza di docente formatore
TOTALE

CANDIDATO

ISTITUTO

Max 30 punti (*)
66/100
p.10
101/106
p. 20
107/110 e lode p.30

Max 20 punti ( 5
per ogni esperienza)
Max 10 punti (2 per
ogni esperienza)
Max 10 punti (2 per
ogni esperienza
Max 30 punti
(1 per ogni
esperienza non
inferiore a 20 ore)
Max 100 punti

(*) per la laurea vecchio ordinamento o quinquennale (nuovo ordinamento) viene attribuito punteggio pieno; per la
laurea triennale il punteggio viene dimezzato.

La presente dichiarazione viene resa ai sensi del DPR n. 445/00.
Data

Firma
……………………………..

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo 196/2003.
Data

Firma
……………………………..
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