
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARITI”
Corso della Repubblica n. 125

56043 FAUGLIA
Codice Fiscale 81001430503 – CODICE Ministeriale PIIC829007

TEL. 050.650440 
Email: piic829007@istruzione.it

Prot.  5776/F1 Fauglia, 18 Dicembre 2014

Al Sito Istituto(amm. Trasparente-Bandi)
ALL’UST DI PISA per la Pubblicazione
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di un esperto esterno per l’attività di organizzazione
seminari  e  convegni  e  gestione  organizzativa  a  livello  regionale  e  nazionale  per  RETE
NAZIONALE “ SCUOLE SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA’”

VISTO  il  D.I.  44/2001  –  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  –  contabile  delle
istituzioni scolastiche -  artt. 32, 33, 35 e 40;
VISTO il D.P.R. 275/1999  - regolamento autonomia scolastica -;
VISTO   D.Lgs.  165  del  30  marzo  2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alla
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il progetto rete nazionale gestito da questo Istituto  “SCUOLE SENZA ZAINO PER UNA
SCUOLA COMUNITA’” – con decorrenza dal 01.10.2014;
VISTA l’indisponibilità del personale interno;

RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il  conferimento di incarico a dipendente di altra amministrazione
pubblica e/o esperti esterni all’interno della segreteria organizzativa nazionale “SCUOLE SENZA
ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA’”per  la  realizzazione  delle  attività  come di  seguito
elencato:
“Organizzazione seminari e convegni a livello regionale e nazionale e gestione organizzativa a
livello  nazionale  per  RETE NAZIONALE “ SCUOLE SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA
COMUNITA’”

PRECISA CHE
1. Gli interessati in possesso di titoli culturali e esperienze documentate possono presentare

domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae;
2. La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  redatta  in  carta  libera deve  essere

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo G. Mariti di Fauglia – Corso
della Repubblica n. 125 – 56043 FAUGLIA (PI) e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
giorno 10 Gennaio 2015 tramite uno dei seguenti mezzi:

 Posta elettronica certificata all’indirizzo – piic829007@pec.istruzione.it
 Posta elettronica ordinaria – piic829007@istruzione.it
 Consegna diretto presso uffici segreteria.

3. per l’ammissione alla selezione è necessario:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione

europea;
 godere dei diritti civili e politici;

mailto:piic829007@istruzione.it
mailto:piic829007@pec.istruzione.it
mailto:piic829007@istruzione.it


 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che  riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 di essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a provvedimenti penali;
 Consenso al trattamento dei dati personali.

4. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico che valuterà la domanda e i titoli stilando apposita graduatoria di 
merito in base alla tabella di valutazione di seguito riportata:

CRITERIO INDICATORI
Titolo di Studio – LAUREA 5 punti + 1  punto per votazione 110/110 e lode
Buona Conoscenza Lingua Inglese Punti 2
Ottima Conoscenza:  Windows – mac
Os – free Bsd – aleph – office – Paint
– Publisher – Adobe Photo Shop – 
jimp – Acrobat Reader  - namo 
Editor 5 – Win Zip – Nero Burning 
Room – omnipage – AVG Anti-virus 
– System – open office – SPSS – 
Latex
(per la valutazione di dette 
competenze saranno richieste prove 
pratiche)

Punti a disposizione della Commissione
Da un minimo di 5 a un massimo di 10

Esperienze documentate nel settore 
organizzazione convegni privato e 
pubblico

Punti 1

“Criterio non valutabile ma apprezzabile: capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con 
figure diverse”.

5. Potrà essere fatta  l’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda se ritenuta
formalmente corretta e se completa dei requisiti richiesti;

6. Gli  eventuali  aspiranti  dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  dovranno essere
autorizzati  dal  proprio  Dirigente e  l’eventuale  stipula  di  contratto  in  regime  di
collaborazione plurima sarà subordinata a questa autorizzazione;

7. L’attività si concretizzerà nel periodo febbraio e maggio/giugno 2015;
8. Le  ore  massimo  finanziabili  sono  complessivamente  n.  120  compenso  lordo  orario

previsto compreso gli oneri a carico dell’istituto € 25,00;
9. L’accettazione  dell’incarico  implica  la  subordinazione  alle  esigenze  di  servizio  della

scuola sia per la consistenza globale dell’incarico che per l’articolazione oraria.
10. L’Amministrazione ha la facoltà   insindacabile  di  non far  luogo al  presente  Bando,  di

prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo,
senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo

11. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Pampaloni;
12. Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  dell’Istituto  alla  sezione  Amministrazione

trasparente voce Bandi di Gara, sarà inviato all’UST di Pisa per la pubblicazione e inviato
a tutti gli istituti scolastici della provincia.

In fede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Daniela Pampaloni)
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