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PROT. 3902 /F9
DEL 02/07/15

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A SVOLGERE COLLABORAZIONE
NELL’AMBITO DEL GRUPPO DI PROGETTO SAFER INTERNET CENTRE II

Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è beneficiario, in qualità
di coordinatore, di una quota parte del finanziamento assegnato al Progetto Safer Internet Centre II,
rientrante nel Programma Connecting Europe Facility (CEF) avente come finalità quella di favorire
un utilizzo consapevole e sicuro delle Tecnologie dell’innovazione e della Comunicazione (TIC) da
parte dei giovani (in particolare, di età compresa tra i 6 ed i 18 anni).
Considerata la necessità di costituire un gruppo di progetto formato da esperti in attività operative
ed amministrative da svolgere nell’ambito del Progetto Safer Internet Centre II sino alla scadenza
fissata alla data del 30/06/2016 tramite l’attivazione di idonee procedure;
Considerata la necessità di procedere con urgenza alla designazione delle figure indicata in epigrafe.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Vista la convenzione prot. 912/f2 del 06/02/15 L’Istituto d’Istruzione Statale Superiore “P.Baffi”
via L.Bezzi, n.51/53 – 00054 -Fiumicino (Roma), in qualità di referente amministrativo, giuridico,
contabile indicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di
coordinatore del Consorzio SIC II.
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 53, comma 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in materia di accesso agli
impieghi delle pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, concernente
l’accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea;
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Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
Vista la Legge 15/5/1997 n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e controllo;
Vista la legge 28.12.2006 n. 296;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 relativo alle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 relativo al codice in materia di dati personali;
CONSIDERATO
che allo stato attuale, non risultano essere presenti risorse analoghe a quella ricercata all'interno
dell'amministrazione
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per curriculum, per la formazione di una graduatoria da
utilizzare per il conferimento di n. 3 contratti a termine per lo svolgimento delle attività connesse
alle figure in oggetto, regolata dai seguenti articoli:

Art. 1 - Procedura concorsuale
Le modalità di partecipazione alla selezione sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non
espressamente previsto, dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dal D.P.R. 09.05.1994 n. 487.
L’Istituto P.Baffi garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi
della legge 10 aprile 1991 n. 125.

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono
possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994);
età non inferiore ai 18 anni;
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-

-

godimento dei diritti politici e immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
idoneità allo svolgimento delle mansioni relative ai posti da ricoprire;
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore, Laurea vecchio ordinamento
oppure Laurea magistrale ovvero esperienza maturata nell’ambito professionale richiesto.

Per i candidati di Stati membri dell'Unione Europea il titolo di studio non conseguito in Italia deve
essere riconosciuto equipollente ai sensi del Decreto legislativo n. 115/1992.
Non possono partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati
decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con 2
sentenze passate in giudicato relative a reati ostativi all'assunzione presso una Pubblica
Amministrazione. Non possono, inoltre, partecipare al concorso coloro che abbiano riportato
condanne definitive per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice
penale, per le quali non sia intervenuta la riabilitazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Per difetto di uno dei requisiti di ammissione, l'Amministrazione può disporre in ogni momento
l'esclusione dal concorso.
Art. 3 - Figura professionale
L’Istituto P. Baffi, nell’ambito del progetto Safer Internet Centre II, ricerca 3 figure professionale:
a)Descrizione per 2 figure Il candidato ideale ha conseguito la Laurea vecchio ordinamento o
Laurea magistrale in discipline giuridico-economiche o il diploma di istruzione secondaria
superiore, con preferenza nel settore giuridico economico.

Deve avere professionalità nella gestione di controllo finalizzato ad accertare la conformità
all’impiego e agli obiettivi e alla rispondenza della spesa dichiarata ai documenti contabili e ai
documenti giustificativi nonché alle norme nazionali e comunitarie applicate
Conoscenza delle procedure su strumenti digitali di acquisizione dei beni, servizi e forniture per le
amministrazioni pubbliche.
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In particolare, deve aver svolto idoneo percorso formativo nell’ ambito della gestione,
rendicontazione e monitoraggio di progetti europei, con particolare riguardo alla normativa sui
finanziamenti europei e alle procedure contrattuali di cui al Codice degli appalti pubblici - Decreto
Legislativo 163/2006 ss.mm.ii.
Conoscenza delle procedure per la stesura di contratti, convenzioni, accordi quadro, protocolli
d’intesa, bandi, avvisi, selezioni verbali di valutazione, contratti e lettere di incarico.
Conoscenza dei documenti giustificativi di spesa ( fatture, quietanza, modelli F24, mandati etc).
Compilazioni di check list e schede di dettaglio
Conoscenza del pacchetto Office- word – excel
b) Descrizione per 1 figura
Il candidato ideale ha conseguito la Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale in discipline
umanistiche o sociali, con preferenza per le facoltà di Sociologia o di Scienze della
Comunicazione. Deve avere competenze socio-economiche, organizzative e gestionali. Capacità di
management; capacità di utilizzo professionale di tutti i principali applicativi di video-scrittura,
video-impaginazione, grafica e ritocco, in ambienti WINDOWS, MACOS, LINUX, iOS .
In particolare deve avere maturato esperienza nel campo della progettazione europea, e svolto
attività di coordinamento e segreteria in commissione paritetiche con altri Enti istituzionali,
Il candidato deve altresì, aver maturato un idoneo percorso professionale riguardo i temi del disagio
giovanile, in particolare rispetto alle tematiche della sicurezza in Rete, del bullismo e del
Cyberbullismo, anche attraverso un’azione di confronto con le altre realtà istituzionali che si
occupano delle medesime tematiche.

Completano il profilo caratteristiche come:
competenze organizzative e metodologiche e capacità di organizzazione e coordinamento
efficace delle risorse sottoposte;
capacità di analisi e pianificazione delle attività, delle metodologie, degli strumenti legati al
progetto;
valutazione delle attività di comunicazione e marketing per la diffusione del progetto su
scala nazionale;
competenze nella gestione delle attività di relazioni esterne: coordinamento rete dei partner;
competenze nelle attività di contatto con Enti locali e Associazioni;
capacità di organizzare e pianificare eventi;
ottime capacità di sintesi e attitudine al problem solving;
competenze socio-pedagogiche sulle tematiche della e-safety e del disagio giovanile;
capacità di lavorare per obiettivi;
sarà requisito preferenziale la ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
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Art. 4 - Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il FAC SIMILE allegato, deve pervenire
obbligatoriamente per mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
L’Istituto d’Istruzione Statale Superiore
“P.Baffi” via L.Bezzi, n.51/53
Cap 00054 -Fiumicino (Roma)

entro e non oltre le ore 10.00 del 10/07/15. Le domande pervenute oltre tale data non saranno
considerate valide, non farà fede il timbro postale.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, oltre all’indicazione del mittente, la
seguente dicitura:
Avviso di selezione pubblica per curriculum, per la formazione di una graduatoria da utilizzare
per il conferimento di un incarico di Project Coordinator con contratto a termine nell’ambito del
progetto Safer Internet Centre II.

Alla domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione:
a. Domanda di ammissione in calce al presente bando, compilata in ogni sua parte, per la raccolta
dei dati anagrafici e l’inserimento dei requisiti di ammissione;
b. Curriculum Vitae;
c. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
d. Elenco dei titoli in possesso del candidato, diversi dal titolo di studio che costituisce requisito
per l’accesso.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande consegnate a mano e spedite a mezzo
telegramma, fax ed e-mail.
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Art. 5 - Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà nominata con apposito e successivo provvedimento, del
Dirigente Scolastico e opererà nel rispetto della normativa vigente.
La Commissione nella prima riunione procederà alla valutazione di tutti i curricula pervenuti e
redigerà una graduatoria in merito ai candidati selezionati con l’indicazione della valutazione del
curriculum espressa in decimali. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.iispaolobaffi.it.
Art. 6 – Criteri di scelta e punteggi
La commissione si riunirà e procederà alla valutazione delle domande il giorno 10/07/15 alle ore
10,30 , i punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:
2 figure professionali
Esperienze nella realizzazione di analoghe attività di gestione amministrativo
contabile di progetti cofinanziati dalla UE: 50 punti max;
Capacità amministrativa contabile nei fondi derivanti dal bilancio dello Stato: 20
punti max;
Capacità amministrativa contabile nella gestione del bilancio delle istituzioni
scolastiche : 30 punti max

1 figura professionali
Laurea vecchio ordinamento: 30 punti max;
Esperienza in attività e progetti sul disagio giovanile: 30 punti max;
Partecipazione a progetti sulla sicurezza in Rete, Bullismo e Cyberbullismo: 40 punti
max
Art. 7 - Assunzione in servizio e trattamento economico
I candidati prescelti saranno assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con
un compenso al lordo di imposte e tasse pari ad € 5.000,00 pro capite per le due figure
professionali indicate alla lettera a) dell’art. 3 e di € 10.000,00 al lordo di imposte e tasse per la
figura indicata alla lettera b) art.3 del presente bando. Il contratto sarà presumibilmente per 12 mesi
e comunque fino al termine del progetto e di tutti gli adempimenti connessi all’incarico assunto
anche successivi alla scadenza indicata. Il compenso verrà erogato con rate periodiche dello stesso
importo compatibilmente con le disponibilità di cassa e l’erogazione dei fondi della comunità
europea.
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Il lavoro, che potrà essere svolto in autonomia, potrà anche prevedere prioritariamente l’utilizzo dei
locali dell’Istituto d’Istruzione Statale Superiore “P.Baffi” via L.Bezzi, n.51/53 – 00054 -Fiumicino
(Roma)
o presso
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione - Viale Trastevere 76/a 00153 Roma.
L’incarico avrà durata dalla stipula del contratto di affidamento, fino al termine delle attività del
progetto Safer Internet Centre II, prevista per il 30/06/2016.

Art. 8 - Validità della graduatoria
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di tre anni, a partire dalla data della
pubblicazione all’Albo pretorio del relativo provvedimento di approvazione.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione alle procedure selettive pubbliche sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti, presso I.I.S. “PAOLO BAFFI” di Fiumicino (Roma). L’Istituto si farà carico della
ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati. Nella domanda di partecipazione il
candidato dovrà esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’I.I.S. PAOLO BAFFI per la partecipazione alla selezione.
Disposizioni finali
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente bando, nonché dalle altre norme vigenti in materia. L’Istituto Paolo Baffi
si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, purché la proroga sia deliberata prima della scadenza del termine ovvero, eventualmente,
di riaprire il termine stesso allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero
delle domande presentate ovvero per altre motivate ragioni di pubblico interesse. Può, inoltre, in
casi eccezionali e con atto motivato, revocare la selezione bandita, quando l’interesse pubblico lo
richieda, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, purché anteriore alla definitiva
conclusione dello stesso, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente.
Per quanto non previsto dal presente bando è fatto espressamente richiamo alle disposizioni
legislative vigenti.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme vigenti in
materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni.
Fiumicino, 02/07/15

f.to Il DIRIGENTE SCOLATICO
Roberto Tasciotti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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FAC SIMILE DI DOMANDA (da compilarsi su carta libera)
Al Dirigente Scolastico
Dell’I.I.S. Paolo Baffi
Via Lorenzo Bezzi, 51-53
00054 - Fiumicino (RM)

Il/La sottoscritto/a __________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per
curriculum, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento di un incarico di Project Coordinator
con contratto a termine nell’ambito del Progetto Safer Internet Centre II.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
- di essere nato/a a _______________________il _____________________________________;
- di essere cittadino/a _____________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________(oppure di non essere iscritto/a per il
seguente motivo: ____________________________________________);
- di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali):
____________________________________________________________________________;
- di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in
corso):_______________________________________________________________________;
- di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________ (di cui all’art. 3 del
bando).
Istituto
che
ha
rilasciato
il
titolo
stesso
______________________
anno
di
conseguimento________________ votazione riportata __________________________;
- che
la
propria
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
è
la
seguente:
____________________________________________________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto
dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
- di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive
modificazioni e integrazioni:_____________________________________;
- di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in _____________________________________ in
via___________________________num.____CAP_________tel.______________________
riservandosi
di
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Istituto preposto alla selezione.
Dichiarazioni:
_______________________________________________________________________________;
Allega alla presente:_______________________________________________________________;
Allega alla presente: Curriculum unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità.
Data
Firma
___________________
___________________
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso all’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino (RM)
all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del
contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’Istituto può incaricare della ricezione, della
raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della procedura medesima.
Sede Succ.le Viale di Porto 205 – 00050
FIUMICINO (RM) ℡ 06/121125885
fax
06/6678975

Sede Succ.le Via G.Giorgis,125 - 00054
FIUMICINO (RM) ℡ 06/121125825
fax 06/65029611

