ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”
COD.MECC.: SSIS00400C – COD. FISC.: 80003850908
E-MAIL: SSIS00400C@ISTRUZIONE.IT – PEC.: SSIS00400C@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.iispaglietti.edu.it

Prot. n.
Porto Torres, 23/01/2019
all’Albo Pretorio
in Amministrazione Trasparente
agli Atti
Al sito web
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la realizzazione di progetti su
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del MIUR 4427 del 02/05/2017 - FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. AVVISO di
selezione per incarico di organizzazione e coordinamento a supporto del Dirigente Scolastico.
CUP: H23I17000040006
CIG: ZCC26DADC4
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. PAGLIETTI”
PREMESSO che si rende necessario individuare una figura professionale di supporto che favorisca
la comunicazione fra gli aderenti alla rete di scopo istituita con prot. 7236 del 22 luglio 2017 per la
realizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3 di cui alla candidatura N. 1003452;
VISTA la costituzione della rete per la progettazione e realizzazione di del progetto promosso con
la nota di cui sopra; di delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 29 aprile 2016 relativa
all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTA la nota prot. 8202 del 29 marzo 2018 con la quale si comunica la pubblicazione delle
graduatorie definitive ed il relativo importo richiesto del PON FESR;
Vista la nota MIUR prot. 8511 del 30/03/2018 con la quale si autorizza l’Istituzione scolastica ad
avviare le attività relative all’azione 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3 per un importo complessivo di €
119.794,00;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il Regolamento sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 co 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 e ss.mm.ii.;
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 edizione 2018;
VISTO il MOG Manuale Operativo di Gestione;
VISTO il protocollo 7236 del 22-07-2017 che costituisce la rete di scopo tra:
1. I.I.S. “Paglietti” Tecnico Nautico Porto Torres (Istituto capofila di rete)
2. IPSAR Alghero
3. Scuola media n.3 “P. Tola” Sassari
4. Direzione Didattica 8 Circolo Sassari
5. Direzione Didattica 2° Circolo “S. Giuseppe” Sassari
6. Istituto comprensivo “Salvatore Farina” Sassari
7. Liceo Artistico Statale 'Filippo Figari'
8. Comune di Porto Torres
9. Comune di Castelsardo
10. Comune di Stintino
11. Ente Parco Nazionale dell'Asinara
12. Associazione Arte Cultura e Società 'Centro d'Arte Ulisse' di Sassari
per la realizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-3 di cui alla candidatura N. 1003452
VISTO il protocollo d’intesa interregionale Sardegna-Liguria tra scuole capofila di rete in accordo
di cooperazione della rete ai fini della partecipazione a “avviso pubblico per il potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo”
DELLE RETI DENOMINATE: IMPERIA SAVONA; GENOVA LA SPEZIA; ALGHERO PORTO
TORRES SASSARI che intendono collaborare e supportarsi per promuovere nel territorio di
propria competenza gli obiettivi e le attività previste dalla sopracitata azione PON e condividere
azioni, metodi, documentazioni e risultati;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTA la L. 24/12/2012, n.228 che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, estende alle
Istituzioni Scolastiche l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e dei servizi necessari per la propria
attività ricorrendo alle Convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO che non esistono al momento convenzioni CONSIP attive che riguardino il servizio
richiesto;
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale di supporto che coadiuvi l’attività
del Dirigente Scolastico, dei referenti delle Istituzioni scolastiche, degli Enti e delle Associazioni
della rete “periplo delle torri costiere del nord Sardegna” e della rete interregionale Sardegna
Liguria, anche al fine di favorire la comunicazione tra gli aderenti alla rete di scopo sopracitata per
la realizzazione del numero massimo di interventi/moduli previsti dal suddetto progetto;
RITENUTO per l’individuazione del soggetto incaricato di ricorrere alla procedura di cui all’art.
36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 in quanto ne sussistono i requisiti;
VISTO il regolamento interno delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
DETERMINA

Oggetto
Di procedere alla pubblicazione di un bando di selezione per l’individuazione di una figura
professionale a “supporto al Dirigente Scolastico per l’organizzazione e il coordinamento di
progetto” e di approvare il seguente bando:
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AVVISO DI GARA
È indetta una selezione pubblica per titoli per l’individuazione di una figura professionale di
“supporto al Dirigente Scolastico per l’organizzazione e il coordinamento di progetto” per il
corrente anno scolasticoo.
L’impegno di spesa a carico di questa Istituzione Scolastica non potrà essere superiore a € 4.000,00
annui lordi, onnicomprensivi di IVA e di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema
Allegato A, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma autografa, indirizzata Istituto di
Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS) e
dovrà pervenire:
- a mezzo PEC all’indirizzo - SSIS00400C@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del giorno lunedì
13/02/2019. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “domanda selezione
pubblica per organismo di rendicontazione”;
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, Via
Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS) nella busta dovrà essere indicata la seguente
dicitura: “domanda selezione pubblica per coordinatore di progetto”;
- all’Ufficio protocollo della Segreteria di questa Istituzione Scolastica Autonoma nella busta dovrà
essere indicata la seguente dicitura: “domanda selezione pubblica per coordinatore di progetto”.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato a termini di legge.
Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio protocollo della Segreteria di questa Istituzione
Scolastica Autonoma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì
13/02/2019, complete della documentazione richiesta.
Le domande pervenute oltre i termini non verranno aperte e verranno conservate agli Atti della
scuola.
Le domande dovranno essere corredate di:
a) curriculum vitae dal quale risulti il possesso di tutti i titoli validi, secondo i parametri di
aggiudicazione sotto riportati;
b) dichiarazione di candidatura redatta secondo il modello “All. 1”
c) consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.
196/2003 in materia di privacy;
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati che presenteranno domanda.
Requisiti richiesti per accedere all’incarico



Comprovate esperienze organizzative svolte in ambito scolastico;
Comprovate esperienze organizzative nell’ambito dei progetti PON.

Compiti
Alla figura professionale sono attribuiti i seguenti compiti:
- Supporto al coordinamento delle attività interne della rete PON connesse con i moduli realizzati;
- Supporto dalla rete PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del MIUR 4427 del
02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.
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- Al coordinamento della rete di scopo interregionale Sardegna - Liguria costituita per una più
estesa collaborazione e disseminazione dei risultati, delle modalità di attuazione dei progetti PON;
- Supporto alla realizzazione di forme di comunicazione funzionale alla realizzazione delle attività
tra i partecipanti alla rete;
- Supporto per Interfaccia e referente al Dirigente scolastico e DSGA per la rappresentazione delle
necessità amministrative e tecniche utili alla realizzazione dei moduli attivati;
- Ogni altra attività annessa al progetto non preventivabile ma indispensabile.
Criteri di valutazione
Le candidature pervenute verranno esaminate in seduta pubblica nell’ufficio del Dirigente
Scolastico in una data che verrà comunicata ai partecipanti mediante pec o affissa all’albo e al sito
web dell’istituto.
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la
graduatoria diviene definitiva.
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il Dirigente Scolastico, procederà
alla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale.
L'incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso spettante per le prestazioni (comprensivo di IVA e oneri fiscali e previdenziali) sarà
erogato previa presentazione di regolare fattura e dopo verifica dello svolgimento dell’attività
sottoscritta dal dirigente scolastico.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale:
- delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- 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.
I seguenti criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno valutati a
giudizio insindacabile di una idonea Commissione da nominare che verrà istituita con il solo scopo
di valutare le offerte e formata da tre componenti dove il Presidente sarà il Dirigente.
Graduatoria finale
La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione del punteggio e con la formazione di una
graduatoria fra i vari canditati. La graduatoria è immediatamente efficace e le risultanze verranno
comunicate solo alla persona vincitrice, selezionata per il profilo all’oggetto del presente Avviso.
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai
requisiti del presente Bando e sia ritenuta meritevole.
L’istituto può prorogare per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data per
l’inizio del servizio. Ha inoltre, facoltà di prorogare, per i giustificati motivi esposti e documentati
dall’interessato, i termini per l’assunzione in servizio. A parità di punteggio, si provvederà alla
scelta del vincitore più giovane (comma 7, art. 3, L. 15. maggio 1997 n. 127, come modificato
dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998 n. 191).
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.iispaglietti.edu.it e viene diffuso
mediante posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Sassari, con preghiera di diffusione.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, l’I.I.S. ''Mario Paglietti'' con sede centrale a Porto Torres, in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della
partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione), nel pieno rispetto della normativa
sopracitata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.
Il presente bando viene trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari
e pubblicato sul sito web di questo Istituto www.iispaglietti.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Sircana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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All. 1

Spett Dirigente

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________ Nato/a a
_______________________________________ Prov. ______ il______
Codice fiscale ________________________________________________________________
Residente a _____________________________________Prov. _____________
Domiciliato/a in via___________________________________________n° ____
Numero telefono ___________________________________________________
DICHIARA
1. di essere in godimento dei diritti politici
2. di non avere riportato condanne penali e procedimenti restrittivi per
procedimenti penali in corso, di non avere decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
3. Comprovate esperienze organizzative svolte in ambito scolastico;
4. Comprovate esperienze organizzative nell’ambito dei progetti PON.

Si allega inoltre:
- curriculum vitae professionale;
- altra documentazione (specificare)
Si autorizza, inoltre, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art 4, comma 1
per la finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione
lavorativa richiesta.

Data ________________________ Firma _______________________
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