Istituto Comprensivo Statale di via Angelini
Via Cesare Angelini, 9 – 27100 Pavia
CF 96069510186 – Cod. Mecc. PVIC834008 – Tel. 0382 463374
e-mail PVIC834008@istruzione.it – pec PVIC834008@pec.istruzione.it
Sito http://www.icangelini.it

Pavia 16/01/2019
All’Albo dell’I.C. di Via Angelini
Avviso pubblico per la selezione di esperto esterno per CTS- Pavia
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR
275/99;
VISTO art 55 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle PA;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 -“Regolamento recante Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
VISTO il piano dell’offerta formativa 2018/2019;
VISTO le delibere dei competenti organi collegiali;
VISTO che l’IC di Via Angelini è sede del CTS di Pavia;
CONSIDERATO che l’IC. d Via Angelini è assegnatario dei fondi “ Attuazione art. 7 D.lgs 63/2017sussidi didattici per tre annualità
CONSIDERATO che si rende necessario supportare il lavoro del referente del CTS e della
segreteria nelle diverse fasi procedurali sia a livello tecnologico sia a livello amministrativo
contabile
CONSIDERATO che in questa Istituzione Scolastica non sono presenti esperti per effettuare le
attività oggetto del presente avviso
VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico

del 15/01/2019 Prot. 265

EMANA
il presente avviso pubblico per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di Esperto
con il seguente profilo e ambito di competenza:
•
•

Conoscenza sussidi;
Competenze informatiche (dall’installazione al collaudo di software e hardware) acquisite

•
•
•
•
•
•

anche attraverso esperienze pratiche sul campo;
Conoscenze tecnico amministrative (contabilità – inventario);
Conoscenza di wordpress;
Competenze per la gestione del sito del CTS: creazione, implementazione e
aggiornamento costante;
Implementazione del catalogo sussidi sulla piattaforma nazionale;
Conoscenza e competenze riprese audio/video dei sussidi e del loro utilizzo;
Interventi presso il CTS e/o sul posto, se necessario.

Art. 1 -COMPENSO
Il compenso forfettario sarà di € 2.500,00 per l’a.s. 2018/19 al netto degli oneri
previsti, per un totale di n. 170 ore Il compenso verrà erogato previa presentazione
della dichiarazione delle attività svolte e dietro rilascio di notula.
Art. 2 -PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta conformemente al modello ALLEGATO 1,
dovrà pervenire entro il 25/01/2019 alle ore 10,00.
In busta chiusa scrivendo sulla busta CANDIDATURA ESPERTO CTS o via pec scrivendo come
oggetto CANDIDATURA ESPERTO CTS
Art. 3- MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA/E CANDIDATURA/E
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato con
funzioni di Presidente, dalla DSGA o da suo delegato con funzione di verbalizzatore, e da
due docenti, assegnerà un punteggio globale massimo di 75 punti, sommando il punteggio
attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto
di quanto autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di
candidatura (All. 2).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, , sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:

Criteri
Possesso si / no
Competenze tecnico
amministrative
Inventario
Monitoraggi
Competenze informatiche:
installazione / collaudo software
installazione / collaudo hardware
Creazione sito e
implementazione
Realizzazione sito
n. siti realizzati
Esperienze professionali
Dipendente /ex dipendente PA
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 10 anni
Piu di 10 anni

Punteggio
15 punti

5 punti
5 punti
20
3 punti per sito- max 15
punti

5
10
15

La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico che si riunirà il 25/01/2019
alle ore 12,00, una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la
scadenza del presente bando, è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, o da

suo delegato, da un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o suo delegato,
del medesimo Istituto.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel modello di candidatura di cui al presente
avviso (All. 2).
Le esperienze professionali e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente
rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le
candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di
scadenza dello stesso.
La proposta di aggiudicazione sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto
presumibilmente entro 28/01/2019. Avverso a tale provvedimento è ammesso reclamo entro i 5
giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà pubblicata la determina
definitiva.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente agli esperti prescelti.
Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel
pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016. Ulteriori informazioni possono essere
richieste presso la segreteria della scuola.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’I.C. di Via
Angelini
Art. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come
condizione di ammissibilità.

-

mancanza di firma autografa apposta sulla domanda;

Art. 5 - 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 Arch. Franca Bottaro.
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del RE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 7- PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito interne di questa Istituzione scolastica www.icangelini.it
nella sezione Albo Pretorio.

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

