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Prot. n.  0105/07-03                                                                    Carrara, 21 gennaio 2020 
  

 
AL PERSONALE DEL CPIA di Massa Carrara  

AL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLATICI 
DELLA PROVINCIA 

         A TUTTI GLI INTERESSATI 
         All’albo dell’Istituto 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, 

DEGLI ELENCHI DI ESPERTI NELL’A.S. 2019/2020 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il piano dell’offerta formativa relativo al triennio 2019/2022; 

VISTI i progetti presentati dai docenti e approvati dal Collegio Docenti; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 53;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il CCNL comparto scuola; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO in particolare l’art. 43 del DI 129/2018, che dispone che “E’ fatto divieto alle istituzioni 

scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attivita’ che rientrano nelle ordinarie funzioni o 

mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attivita’ ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonche’ la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”; 

VISTO che un progetto richiede l’intervento di un esperto in scacchi; 

VISTA anche la necessità di reperire un esperto informatico per l’assistenza e il supporto tecnico-

informatico agli insegnanti e al personale di segreteria, per la manutenzione delle attrezzature 

informatiche, e che sovraintende all’installazione, al funzionamento e alla manutenzione degli 

strumenti informatici e tecnologici presenti nella sede del CPIA;   
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VISTA la necessità di formare il personale in materia di primo soccorso; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare, attingendo prioritariamente al personale 

dipendente del comparto scuola, e in caso di insufficienza attingendo ad estranei alla Pubblica 

Amministrazione, elenchi di esperti, di comprovata esperienza e alta professionalità 

 

EMANA 

 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di 

curricula, di elenchi di esperti per l’a.s. 2019/2020. 

 

Art. 1- Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti, per la realizzazione dei 

seguenti incarichi: 

- Progetto “Un gioco che fa Riflettere” 

- Esperto informatico 

- Corsi formazione/aggiornamento di primo soccorso. 

 

Art. 2 -Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti: 

 dipendenti del CPIA di Massa Carrara; 

 dipendenti di altri istituti scolastici della provincia; 

 estranei alla Pubblica Amministrazione 

di comprovata esperienza e alta professionalità, e in possesso dei requisiti richiesti per singolo incarico. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
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dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

 

Art. 3 -Descrizione dei compiti dell’esperto 

I candidati potranno inoltrare domanda per le attività di seguito indicate: 

 

INCARICO REQUISITI DURATA E COMPENSO 

Progetto “Un gioco che fa 

Riflettere” 

Progetto destinato agli alunni 

che frequentano i corsi di 

alfabetizzazione e il primo 

periodo della scuola secondaria 

di I grado  

Progetto consiste in lezioni 

partecipate mirate all’analisi 

delle possibili soluzioni proposte 

dagli alunni negli scenari 

individuati dal maestro 

Analisi delle soluzioni ai 

problemi assegnati come 

esercizio 

Mini torneo 

 

Titoli di studio o professionali 

specifici inerenti l’attività in 

oggetto 

 

Partecipazione a tornei e gare di 

livello locale e/o nazionale 

 

Esperienza in corsi di formazione 

destinati a studenti e/o ad 

adulti, svolti presso istituzioni 

pubbliche 

 

 

Corso di 10 ore con cadenza 

quindicinale di 2 ore ciascuno 

Compenso forfettario di                      

€  175,00  
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Esperto Informatico per 

manutenzione degli impianti, 

delle attrezzature informatiche e 

delle tecnologie presenti presso 

la sede del CPIA 1;  

configurazione per l’accesso ad 

internet di singoli personal 

computer;  

operazioni inerenti l’installazione 

di software aggiuntivi;  

installazione e manutenzione 

periodica degli anti-virus e dei 

sistemi di sicurezza;  

manutenzione e gestione di reti 

informatiche interne;  

supporto alla gestione del sito 

ufficiale dell’Istituto;  

supporto alla segreteria per 

l’utilizzo di pacchetti specifici;  

scansione periodica dei vari 

computer e aggiornamento dei 

sistemi operativi;  

supporto alle procedure di 

controllo per la sicurezza 

informatica, protezione dei dati 

personali, trasparenza e de 

materializzazione;  

assistenza software per sistemi 

operativi di uso comune e 

pacchetti di uso generalizzato  

supporto nella gestione degli 

acquisti di natura informatica e 

collaudo delle attrezzature 

 

 Esperienze pregresse in 

campo informatico e 

tecnologico (in particolare 

riguardo al funzionamento 

delle LIM e dei laboratori 

informatici anche in rete 

riferite ad istituti scolastici o 

Enti Pubblici) 

 Esperienza nel supporto 

all’assistenza tecnica 

software gestionale ARGO  

 Possesso di competenze 

tecniche e informatiche 

 Conoscenza e padronanza 

della normativa di riferimento 

del sito web della pubblica 

amministrazione e in materia 

protezione dati personali 

 

 

50 ore 

Corsi di formazione e 

aggiornamento primo 

soccorso 

Titoli di studio o professionali 

specifici inerenti l’attività in 

oggetto 

 

Esperienza in corsi di 

formazione, inerenti l’attività in 

oggetto, svolti presso istituzioni 

pubbliche 

4 ore 
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Art. 4 – Contratto e Compensi 

L’incarico/contratto con l’esperto definirà il numero di ore per gli interventi, la sede, gli orari, e il 

compenso.  

Per l’importo orario lordo stato conferibile si fa riferimento alla normativa vigente (CCNL scuola,…) . 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti della PA, si 

applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Art. 5 –Modalità di valutazione della candidatura. 

Il Dirigente valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto autodichiarato 

nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo o in formato compatibile. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri 

 

Laurea attinente l’area di intervento 

 

Punti 10 

Diploma di Scuola secondaria di II ° attinente l’area di 

intervento 

 

Punti 5 

Titoli di studio o professionali specifici inerenti oggetto 

della candidatura 

Punti 5 per ciascun titolo per un max 

di 15 punti 

 

Partecipazione a tornei e gare di livello locale e/o 

nazionale 

Punti 2 per ciascuna partecipazione 

di livello nazionale 

Punti 1 per ciascuna partecipazione 

di livello locale 

per un max di punti 20 punti 

complessivi 

Aggiornamento e formazione specifica di almeno 10 

ore 

Punti 2 per ogni corso fino a un 

massimo di 10 punti 

Incarico per le medesime mansioni presso istituti 

scolastici o Pubbliche Amministrazioni/Enti 

 

Punti 5 per ogni incarico svolto 

presso  istituzioni scolastiche 

 

Punti 3 per ogni incarico svolto 

presso  Pubbliche 

Amministrazioni/Enti 

(sarà valutato un solo incarico per 

anno).  

Punteggio massimo 25 
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Altri incarichi in tematiche attinenti presso istituti 

scolastici o Pubbliche Amministrazioni/Enti 

 

Punti 3 per ogni incarico svolto 

presso  istituzioni scolastiche 

Punti 1 per ogni incarico svolto 

presso  Pubbliche 

Amministrazioni/Enti 

(sarà valutato un solo incarico per 

anno). 

Punteggio massimo 15 

Certificazione specifica (es. ECDL - Full Cisco ecc.)  2 punti per ogni certificazione fino a 

Punti 10 

Altri titoli attinenti 1 punto per ogni titolo fino a Punti 5 

 

Il possesso dei titoli sarà dichiarato con autocertificazione ai sensi della Legge 445/2000. A parità di 

punteggio prevale la minore età.   

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta congrua. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione   

sostitutiva di certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. In tal caso il candidato dovrà 

fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella 

dichiarazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali  previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

Art. 6 -Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, l’All. 2, la copia di 

un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo o formato compatibile.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 05.02.2020, all’indirizzo di posta elettronica: msmm048009@istruzione.it, o PEC: 

msmm048009@pec.istruzione.it. 

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita 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 per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione di Valutazione e daranno lungo a 3 

graduatorie distinte per priorità: 

- dipendenti del CPIA 1; 

- dipendenti di altri istituti scolastici della provincia; 

- estranei alla Pubblica Amministrazione. 

 

Le graduatorie provvisorie, distinte, per ogni progetto, saranno pubblicate il giorno 11.02.2020, sul sito 

internet della Scuola http://www.cpiamassacarrara.it. 

La presente selezione produce un albo di idonei dal quale l'Istituto attingerà solo in caso di attivazione 

del progetto. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione del progetto o di variazione del numero delle ore inizialmente previste dallo stesso.  

Si rammenta che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni 
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mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Valutati i titoli verrà redatta la graduatoria 

generale.  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, 

modificare il presente procedimento o non affidare l’incarico in oggetto, senza diritto dei concorrenti al 

rimborso spese o quant’altro. Ove non si potesse attribuire l’incarico per qualsiasi motivo, si procederà 

ad affidamento diretto. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione di ricevuta fiscale o fattura ,della relazione finale e del registro firma 

con le ore prestate. 

L'incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. Il compenso spettante 

omnicomprensivo per le prestazioni sopradescritte, sarà erogato a conclusione della prestazione, previa 

presentazione di regolare nota di rendicontazione, dopo verifica dell’effettivo svolgimento dello stesso e 

presentazione della relazione finale predisposta dall’Esperto e controfirmata dal Dirigente Scolastico.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:  

a. la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso;  

b. la violazione degli obblighi contrattuali;  

c. la frode o la negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. La risoluzione del contratto dà diritto all'istituto di affidare, previo 

scorrimento della graduatoria, al successivo avente diritto alla prosecuzione dell'attività.  

 

 

Art. 7 –Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per tutta la durata del progetto. 

 

Art. 8 -Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Addolorata 

Langella. 

 

Art. 9–Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del GDPR 679/2016 - Regolamento Europeo Protezione Dati, il Dirigente Scolastico, in qualità 

di legale rappresentante dell'Istituto e titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati 

forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione saranno oggetto di trattamento (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della 

normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. 

Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la 

sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso 

al predetto trattamento. 
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Art. 10 - Pubblicazione 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato all’albo dell’Istituto sul sito web 

della scuola: www.cpiamassacarrara.it, e su Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti. 

  

 

 

          F.to Digitalmente 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Addolorata Langella 
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