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Prot. n. 7880/IV-5            Angri, lì 21/12/2022 

 
Agli Atti  

Al Personale docente 
All’Albo della Scuola  

Al Sito WEB Scuola  

 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. Codice autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - CUP: J44D22000560006 

 
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 
inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTE la candidatura n. 1087246 presentata in data 10 giugno  2022; 
VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 –  Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Autorizzazione progetto; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e s.m.i; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 28/11/2022 prot.n. 7256/IV-3; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale; 
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.; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - TITOLO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 
prevede l’acquisto di beni strumentali; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica o tra personale esterno, n. 1 
figura per lo svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 7879/IV-5 del 21/12/2022; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

E M A N A 
 
 

un Avviso rivolto al personale interno/collaborazione plurime/esterno all’Istituzione Scolastica mediante procedura di selezione 
comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali da impiegare nella 
realizzazione del Progetto PON FESR – REACT EU - progetto CODICE: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - TITOLO: “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, per le seguenti attività:  

 N° 1 ESPERTO PROGETTISTA 
 N° 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

 

1) Personale interno in servizio presso l‘Istituto Comprensivo “Don 
Enrico Smaldone” di Angri alla scadenza del presente Avviso  

Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

3) Personale esterno, libero professionista con competenze 
documentate.  

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

 

L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 de 27 maggio 2022 per Realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia è finalizzato a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di 
apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia 
statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zerosei. 
Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi 
didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e 
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occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare 
disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 
 

ART. 1: FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

L’attività e i compiti del Progettista e del Collaudatore sono in generale definiti dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. 
Compiti Esperto Progettista: 
 Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
 Verifica delle matrici poste in candidature; 
 Modifica delle matrici per le nuove esigenze; 
 Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
 Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
 Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
 Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
 Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti per le competenze ambientali; 
 Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 
 Progetto esecutivo dei lavori da eseguire; 
 Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 
 Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori; 
 Preparazione della tipologia di affidamento; 
 Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo; 
 Assistenza alle fasi della procedura; 
 Ricezione delle forniture ordinate; 
 Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
 Supervisione alla esecuzione dei lavori e dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 
 Supervisione alla verifica di conformità; 
 Redigere i verbali relativi alla sua attività;  
 Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla realizzazione del progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando se necessario alle riunioni predisposte per il buon andamento delle attività. 

 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi 
strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti. 

 
L’esperto Collaudatore dovrà: 
 Essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei documenti 

richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di gara; 
 Collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;  
 Redigere un verbale di collaudo / regolare esecuzione della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;  
 Redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) - "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR-REACT EU 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - CUP: J44D22000560006 

 

 
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con il FESR – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

ART. 2: REQUISITI DI ACCESSO ESPERTO PROGETTISTA-COLLAUDATORE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti, di comprovata qualificazione professionale. La qualificazione 
professionale deve essere comprovata mediante la presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 
28/12/2000, n. 445 attinente al lavoro da svolgere. 
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:  

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  
b) Godimento dei diritti politici;  
c) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  
 

ART. 3: PRIORITA’ NELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L‘Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri (SA) procederà all’attribuzione dell’incarico di Progettista secondo l’ordine di 
precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 

 

1) Personale interno in servizio presso l‘Istituto Comprensivo 
“Don Enrico Smaldone” di Angri alla scadenza del presente 
Avviso  

Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 
proposta di collaborazione plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

3) Personale esterno, libero professionista con competenze 
documentate.  

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  
 

ART. 4: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di questa 
Istituzione Scolastica, sita in VIA EUROPA N. 1, 84012 ANGRI (SA) entro e non oltre le ore 13:00 del 29/12/2022. I plichi pervenuti 
oltre tale termine non saranno presi in considerazione (non fa fede il timbro postale). E’ ammesso l’invio a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC) all’indirizzo SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it della documentazione. Non saranno prese in considerazione le 
candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e recare 
all’esterno ben chiara la dicitura “Candidatura PROGETTISTA – Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432” o “Candidatura 
COLLAUDATORE – Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432”. 
In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Candidatura PROGETTISTA – Progetto 13.1.5A-
FESRPON-CA-2022-432” o “Candidatura COLLAUDATORE – Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432” e la documentazione 
trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione dalle selezioni, ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/1990, come 
modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012. 
Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato, 
indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al 
successivo punto 2; 

2. Dichiarazione di non appartenenza ai gruppi di valutazione dei PON e di non essere dipendenti, soci o collaboratori di 
aziende operanti nel settore delle forniture di materiali dei quali è prevista l’acquisizione da parte dell’istituzione 
scolastica; 

3. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 
4. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali anche le 
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pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere 
autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni); 

5. Autorizzazione dell’Istituto di appartenenza a svolgere l’incarico di esperto (Art. n. 53 D.Lgs 165/01); 
6. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Su richiesta della commissione valutatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 

 

ART. 5: FORMULAZIONE GRADUATORIA 

L’esperto Progettista/Collaudatore sarà individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione: 
 

Titolo Criteri di Attribuzione del Punteggio 
Punteggio Massimo 

Attribuibile 

Laurea 

300 300 

5 punti per ogni voto di differenza rispetto ad 80 
[5*(Voto-80)] per voto di laurea superiore ad 

80/110 
150 

Competenze informatiche certificate livello base (ECDL Core, 
Eipass 7 Moduli, IC3, Eipass Web) 

100 punti per certificazione 300 

Competenze informatiche certificate livello avanzato (ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, Eipass Teacher, Eipass LIM) 

150 punti per certificazione 450 

Competenze sulla sicurezza certificate (RSPP o analoghe) 300 punti 300 

Master/Specializzazioni attinenti la progettualità 100 punti per titolo 200 

Per ogni incarico di Progettazione nell’ambito dei PON FESR 100 punti per incarico 800 

Per ogni incarico di Collaudo nell’ambito dei PON FESR 100 punti per incarico 800 
 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 
La valutazione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di 
quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura 
di cui al presente avviso. 
Il Dirigente Scolastico, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, redigerà una graduatoria 
provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsmaldoneangri.edu.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 
dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine, ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del 
Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della 
selezione saranno comunicati direttamente ai docenti.  
 

ART. 6: RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito di cui all’art. 5. 
 

ART. 7: FORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI E COMPENSI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico/contratto di prestazione d’opera.  
Per l’incarico affidato il compenso orario lordo dipendente è calcolato sulla base dei criteri individuati dai CCNL in vigore per il 
personale interno, di altre istituzioni scolastiche e di altra PP AA o dalla normativa sugli incarichi ai professionisti esterni e saranno 
erogati entro il limite massimo onnicomprensivo lordo stato previsto dal piano finanziario, che comunque non possono superare:  
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- Attività di progettista: max € 3.00,00 (tremila/00)  

- Attività di collaudatore: max € 1.125,00 (millecentoventicinque/00)  
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
La stipula del contratto è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione a svolgere tale incarico (Art. n. 53 D.Lgs 165/01) rilasciata 
dal proprio Dirigente. 
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere; una 
determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di 
immediata risoluzione del contratto.  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, 
tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto 
dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a 
questa istituzione scolastica. 
Le attività dovranno concludersi preferibilmente entro il mese di agosto e comunque non oltre il mese di ottobre 2022. 
 

ART. 8: LIMITI INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI. PRECEDENZE 

L’individuazione delle figure previste dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante selezione e reclutamento 
in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti la progettazione, 
installazione, manutenzione e collaudo di cablaggio e reti wireless in ambito scolastico.  
Il personale che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed esperienze pregresse che consentano la realizzazione 
degli obiettivi prefissati.  
Il Progettista ed il Collaudatore non possono in alcun modo essere ricollegati alle aziende che parteciperanno al bando per l’esecuzione 
dei lavori.  
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili.  
Il personale interno all’amministrazione ha la precedenza su quello esterno; qualora una candidatura interna di personale 
appartenente alle amministrazioni scolastiche sia perfettamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente avviso, le candidature 
esterne non saranno prese in considerazione.  
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere dalle stesse autorizzati e la stipula del contratto sarà 
subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 

ART. 9: TUTELA DELLA PRIVACY 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 
ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso.  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. 
Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini del bando, si precisa che:  
 Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;  
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 Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti.  

ART. 10: MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 
 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento; 
 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
 Presentazione della domanda con modulo diverso da quello allegato al presente Avviso; 
 Presentazione della domanda con il modulo e/o allegati non compilati in ogni loro parte. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

ART. 11: FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di Nocera Inferiore (SA), 
con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 
ART. 12: 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. 

ART. 13: DISPOSIZIONI FINALI 

Pubblicizzazione: Il presente Avviso viene: 

 affisso all’Albo dell’Istituto in data 21/12/2022; 

 pubblicato sul sito dell’Istituto www.icsmaldoneangri.edu.it, sezione PON. 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al n. 081/513-21-29 – Referente 
DSGA.   
Il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), il modello europeo curriculum vitae (allegato 2) sono reperibili sul sito della 
scuola (www.icsmaldoneangri.edu.it), sezione PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO È FINANZIATA DAL FESR – REACT EU NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
FINANZIATO CON FESR-REACT EU - ASSE V - PRIORITÀ D’INVESTIMENTO: 13I - (FESR) “PROMUOVERE IL SUPERAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 
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