Ministero dell’Istruzione,
dell’
dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Mario PAGLIETTI”
Via Lungomare Balai, 24
07046 PORTO TORRES (SS)

Prot. n.

Porto Torres, 31 ottobre 2017
A tutto il personale docente e non-docente
dell'Istituto di Istruzione Superiore “Paglietti”
ALBO

TUTTE LE SEDI
ATTI SITO WEB

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Sassari
con richiesta di pubblicazione al sito e all’albo

Oggetto:
Avviso pubblico per l’individuazione di una figura di Esperto nella gestione e
nella rendicontazione amministrativa del progetto RAS TUTTIAISCOL@ - SCUOLA
POLO.
CIG: Z77208C4FF
AVVISO DI GARA
Il Dirigente Scolastico
Premesso che gli articoli 31 e 33 del D.I. 10/02/2001 n. 44 consentono la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche e di ordinamento, per l ampliamento dell’offerta formativa e per l avvio
dell autonomia scolastica;
Visto l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di “scuole polo” per l’efficace
funzionamento del progetto RAS Tuttiaiscola, di cui alla delibera n° 46/10 del 10 agosto 2016;
Vista la determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche
Scolastiche N. 244 prot. 13025 del 19/9/2017 che approva le graduatorie e individua cinque scuole
polo, fra le quali questa scuola;
Constatato che questa Istituzione Scolastica Autonoma risulta assegnataria del finanziamento
correlato
Considerata l’esigenza di individuare, con procedura ad evidenza pubblica, il personale in
possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di Esperto nella gestione e rendicontazione
amministrativa di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico e, che tra il
personale a disposizione dell’Istituzione scolastica non esistono idonee figure alle quali poter
affidare l’incarico;
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RENDE NOTO
È indetta una selezione pubblica per titoli per l’individuazione di una figura di Esperto nella
gestione e nella rendicontazione amministrativa del progetto RAS TUTTIAISCOL@ - SCUOLA
POLO, a decorrere dalla data di stipula del contratto sino al completo svolgimento delle attività
connesse alla realizzazione del progetto in oggetto.
L’impegno orario e la specifica delle attività richieste è dettagliato nell’Avviso pubblico emesso
dalla Regione Sardegna.
L’impegno di spesa a carico di questa Istituzione Scolastica non potrà essere superiore a € 5.000,00
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, nell’oggetto della PEC dovrà essere
indicata la dicitura: “selezione pubblica per Esperto nella gestione e rendicontazione
amministrativa”;
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti”, Via
Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS), sulla busta chiusa dovrà essere indicata la
dicitura: “selezione pubblica per Esperto nella gestione e rendicontazione amministrativa”;
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato a termini di normativa vigente.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno
mercoledì 15/11/2017, complete della documentazione richiesta. Non fa fede la data indicata su
timbro postale.
Le buste 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) altra eventuale documentazione utile a valutare il candidato;
c) dichiarazione di candidatura redatta secondo il modello “All. 1”
d) 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.
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Ministero dell’Istruzione,
dell
dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Mario PAGLIETTI”
Via Lungomare Balai, 24
07046 PORTO TORRES (SS)

Requisiti richiesti per accedere all’incarico
- Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da almeno 5 anni;
- Iscrizione al Registro dei Revisori Legali da almeno 5 anni;
- Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari presso gli enti
pubblici, in attività di gestione,
e, monitoraggio, controllo, rendicontazione e accertata conoscenza
della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie;
- Servizio prestato in posizione di ruolo, presso pubbliche amministrazioni indicate dal
D.lgs.165/2001, per almeno 3 anni durante gli ultimi 5 anni;
Compiti
La figura professionale oggetto della selezione è un operatore con esperienza nella gestione e
rendicontazione amministrativa di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e/o regionali.
La figura avrà il compito di:
- coadiuvare la Scuola Polo nel ruolo di interfaccia con la RAS e/o con gli altri soggetti
attuatori dell’intervento per la risoluzione di problemi di natura generale o specifica;
- supportare le autonomie scolastiche beneficiarie dell’intervento,
nto, in materia di
contrattualistica, gestione contabile, rendicontazione e monitoraggio;
- coadiuvare la Scuola Polo nell’organizzazione dell’attività di assistenza
enza e supporto alle altre
autonomie scolastiche partecipanti all’intervento;
- redigere note informative utili alle Autonomie Scolastiche partecipanti.
L’Esperto dovrà espletare i propri compiti in conformità alla normativa vigente in materia.
Criteri di valutazione
Le buste pervenute verranno aperte in seduta pubblica nell’ufficio del Dirigente Scolastico, sito in
Lungomare Balai n. 24, il giorno giovedì 16 novembre 2017, alle ore 11:30.
L’esito della selezione verrà affisso all’Albo della Scuola e sul sito web entro la giornata di martedì
14 novembre 2017.
L’affissione all’Albo 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 via PEC, il Dirigente Scolastico,
procederà alla stipula del contratto di prestazione d'opera professionale.
Si precisa che l’incarico in questione non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato.
Il compenso spettante per le prestazioni
prestaz
(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:
- la palese violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la negligenza o l’inerzia nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le condizioni che danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale
comunicazione al destinatario.
Ai fini della valutazione delle offerte, sarà nominata una idonea Commissione che verrà istituita
con il solo scopo di valutare le offerte. Di tale Commissione, formata da tre componenti, il
Presidente sarà il Dirigente Scolastico.
I criteri esposti nella tabella che segue saranno utilizzati dalla Commissione per valutare le
domande pervenute
3

Iscrizione all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili da
almeno 5 anni

15 punti + 1 punto per ogni anno in più

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali
da almeno 5 anni

15 punti + 1 punto per ogni anno in più

Esperienza professionale di almeno 5
anni nella gestione dei Fondi Comunitari
presso Enti pubblici

15 punti + 1 punto per ogni anno in più

I titoli di servizio presso pubbliche
amministrazioni indicate dal
D.Lgs.165/2001 in posizione di ruolo, per
almeno 3 anni

15 punti + 1 punto per ogni anno in più

Graduatoria finale
La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione del punteggio e con la formazione di una
graduatoria fra i vari canditati.
La selezione potrà essere espletata anche qualora pervenga una sola domanda pervenuta, purché il
candidato risponda ai requisiti del presente Bando e sia ritenuto meritevole.
L’istituto può procrastinare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data di
inizio dell’attività. L’istituto ha, inoltre, facoltà di prorogare, per 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.gov.it e viene diffuso
mediante posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Sassari, con preghiera di diffusione.
Art. 5 – 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 saranno 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.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco
Sircana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. n° 39/1993, art. 3 comma 2
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Mario PAGLIETTI”
Via Lungomare Balai, 24
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Spett Dirigente
ALLEGATO 1

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Codice fiscale ____________________ Nato/a a ___________________________________
Prov. ______ il________________ Residente a _____________________________________
Prov. _______ in Via __________________________________ n° ____
Mail ___________________________ 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. di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ………….. dalla data
del ……………. Al n. ………;
4. di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al n…….. pubblicato sulla
G.U. del……………;
5. di aver esperienza almeno quinquennale nella gestione dei Fondi Comunitari
presso Enti pubblici:
nome ente pubblico _____________________________________ mansione ricoperta
_________________________ nome del fondo comunitario________________________;
nome ente pubblico _____________________________________ mansione ricoperta
_________________________ nome del fondo comunitario________________________;
nome ente pubblico _____________________________________ mansione ricoperta
_________________________ nome del fondo comunitario________________________;
nome ente pubblico _____________________________________ mansione ricoperta
_________________________ nome del fondo comunitario________________________;
6. di essere o essere stato dipendente di ruolo ai sensi del D. Lgs. 165/2001
per n. anni ……. presso ……………
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 adempimenticonnessi alla prestazione
lavorativa richiesta.

Data ________________________

Firma ____________________
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