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All’albo dell’Istituto

Acquaviva delle Fonti, 25.V.2021
OGGETTO:
Avviso per il reclutamento di esperti/docenti per la realizzazione di corsi di recupero “Piano Estate 2021”.
CUP – C43D21001640001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 dell’8 luglio 2019;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»;
VISTO il Parere UPPA (Dipartimento della Funzione Pubblica) prot. 3407 n. 5 del 21 gennaio 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d)
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
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VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 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);
VISTE le Delibere ANAC n. 50 del 4 luglio 2013, recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e dalla successiva delibera n. 1310 del 28 dicembre
2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica»;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, inerente al «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
VISTO il Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, recante «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;
VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente alla «Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183»;
VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;
VISTA la Circolare MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale
esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»;
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VISTA la Circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004, avente ad oggetto «Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art.
44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio.
Chiarimenti»;
VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di «Ordinamento della professione di psicologo»;
VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, in tema di «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2018, n. 81, in tema di «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
VISTA la Nota MIUR prot. 563 del 22 maggio 2018, in tema di «Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE/2016/679) - Responsabile della protezione dei dati personali - Prime indicazioni per le
Istituzioni scolastiche»;
VISTO il Decreto MIUR n. 435 del 24 giugno 2015, in tema di «Criteri e parametri per l'assegnazione del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici».
VISTA la nota del MIUR “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione” avente per
oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;
CONSIDERATA la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per
le risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX con cui sono state assegnate al nostro Istituto le risorse finanziaria ex art. 31, comma 6 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
CONSIDERATA la copertura finanziaria iscritta nel programma annuale 2021;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessario procedere
all’individuazione di docenti da parte di questa istituzione scolastica;
EMANA
Il seguente avviso di selezione per comparazione di titoli con carattere di urgenza ed improrogabilità per la
selezione di esperti/docenti interni ed esterni per la realizzazione di attività di recupero presumibilmente dal
giorno 21 giugno e fino al giorno 31 luglio 2021, nelle giornate e nelle ore programmate nel calendario redatto
dal Coordinatore del progetto.
Gli esperti nominati dovranno realizzare corsi di recupero nelle discipline insegnate nell’Istituto per un numero
di ore da 6 a 15 per corso, seguendo le indicazioni dei docenti curricolari e la programmazione di Istituto.
Il calendario delle attività, dipendendo dalla disponibilità dei docenti interni e dalle indicazioni di debito dei
Consigli di classe, sarà comunicato in seguito. Le domande pervenute saranno prese in considerazione solo in
caso di effettiva necessità e, in caso di più richieste per la stessa disciplina, valutate in base ai criteri di
selezione adottati.
Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129
www.rosaluxemburg.edu.it
E MAIL: bais033007@istruzione.it - POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

Modalità di presentazione della candidatura.
Tutti coloro i quali sono interessati, dovranno avere i requisiti necessari per l’insegnamento in ogni
disciplina prevista per la quale richiedono l’incarico, secondo le rispettive classi di concorso.
Presenteranno domanda di partecipazione, servendosi, a pena di nullità, esclusivamente dell’allegato 1
(una per ogni disciplina richiesta), in carta semplice o via email entro e non oltre le ore 13.00 del 10
giugno 2021 agli indirizzi in calce, allegando il curriculum vitae esclusivamente in formato europeo e tutta
la documentazione che riterranno opportuna. La domanda dovrà avere per oggetto “Avviso selezione esperto
corsi di recupero Piano Estate 2021”. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante; la domanda
pervenuta in ritardo non sarà presa in considerazione. Resta inteso che il rischio della mancata consegna
della stessa nei termini su indicati resta a carico del partecipante.
Le domande pervenute saranno prese in considerazione solo in caso di effettiva necessità e, in caso
di più richieste per la stessa disciplina.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
● cognome e nome luogo e data di nascita
● residenza e recapito telefonico codice fiscale
● professione
● l’idoneità fisica all’incarico
● di godere dei diritti civili e politici
● di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso di non essere stato destituito
da una pubblica amministrazione
● titoli culturali e di studio specifici attinenti alle professionalità previste comprovata e documentata
esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto;
● essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.
Modalità di affidamento dell’incarico
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola candidatura, osservando la seguente tempistica:
✔ aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente come da relativa graduatoria che verrà
pubblicata sul sito internet istituzionale, avverso la quale sarà possibile esperire reclamo al Dirigente
Scolastico entro 15 giorni dalla stessa pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del
DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni;
✔ trascorsi detti termini ed esaminati eventuali reclami presentati, si procederà alla pubblicazione della
graduatoria definitiva mediante le modalità di cui sopra ed alla contestuale aggiudicazione
definitiva;
✔ sia il presente Avviso che i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola.
L’aggiudicazione definitiva vincola il concorrente fino alla stipulazione del contratto.
L’invito alla stipulazione del contratto perfeziona il vincolo contrattuale ed è irrevocabile e immodificabile,
pena decadenza del diritto all’aggiudicazione medesima.
L’Istituzione Scolastica, si riserva, comunque, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, qualora la
proposta non sia ritenuta idonea, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna da parte
del partecipante.
Criteri di selezione
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La selezione avverrà ai sensi degli art. 43 e 44 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ove
disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formative.
L’istituto, effettuerà la valutazione comparativa delle disponibilità, tenendo conto dei titoli
posseduti, delle esigenze di ogni singolo modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e
dell’esigenza di un pieno rapporto di collaborazione fra Istituzione scolastica, tutor, esperti e consigli di
classe.
Saranno esclusi dalla valutazione coloro che abbiano ricevuto valutazione negativa sulla propria
attività di esperto presso questo Istituto.
Considerati i tempi ristretti di attuazione e la grande varietà di proposte possibili, l’Istituto redigerà,
a proprio insindacabile giudizio, una breve valutazione motivata relativa alle scelte operate, tenendo conto
dei seguenti criteri:
1
2
3
4

Diploma di laurea II liv (o vecchio ord.) (max. 30
punti)
Diploma di laurea I liv (max 10) in assenza di
diploma di laurea di II livello
Abilitazione coerente (p. 5)
Dottorato di ricerca coerente (max 15 punti)

5

Esperienze di docenza curricolare coerente (max.
20 punti)

6

Esperienze di docenza in corsi di recupero
coerenti (max. 30 punti)

Fino a 30 punti (punteggio di laurea x 30 / 110 )
fino a 10 punti (punteggio di laurea x 10 / 110 )
5 punti
Fino a 15 punti ( 5 punti per ogni dottorato
coerente)
Fino a 20 punti (n. 2 punti per insegnamento
/annualità) [le frazioni di anno avranno valore
solo se sup. a n. 180 gg. di insegnamento per anno]
Fino a 30 punti (3 punti per anno scolastico, fino
ad un massimo di 30 punti)

Priorità di selezione
La procedura di selezione pubblica è rivolta, nell’ordine, a:
1) il personale interno alla scuola;
2) esperti esterni all'Amministrazione.
Saranno formulate n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico si
procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla graduatoria n. 1
“personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà all'affidamento alla
graduatoria n. 2 “esperti esterni all'Amministrazione.
In caso di parità si procederà a valutare ulteriormente in modo preferenziale secondo il seguente criterio:
1. età (prevarrà il più giovane)
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono atto
che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla scelta valutata dall’Istituto come più vantaggiosa ai
fini progettuali senza riferimenti al costo più basso o a quantificazioni numeriche.
Informazioni generali
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L'attribuzione di ogni incarico da parte dell’Istituto avverrà regolarmente anche in presenza di un
solo curriculum per tipologia di esperto.
Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il trattamento economico,
compenso orario di € 35,00 lorde, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a
completamento dell’attività e a seguito dell'effettivo accreditamento dei fondi da parte dei soggetti erogatori.
Le attività si svolgeranno, generalmente, in orario pomeridiano e/o in orario antimeridiano nei giorni di
sospensione delle attività didattiche e, comunque, secondo un calendario – che sarà suscettibile di variazioni
qualora esigenze dell’istituto dovessero richiederlo - tempestivamente comunicata agli esperti selezionati, i
quali, si impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del
progetto, alla partecipazione agli esami di fine percorso.
Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, la documentazione delle attività svolte e
a consegnare, al termine della propria attività, i seguenti documenti:
1. dispensa contenente gli argomenti trattati
2. prove di verifica somministrate al termine del modulo
3. griglia di valutazione delle verifiche di fine modulo
4. relazione finale delle attività svolte
Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione
d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa
alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal loro
dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.
Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività formative, in base alle percentuali di accreditamento dei
fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal proposito gli aspiranti
rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento,
indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l’IISS “Rosa Luxemburg” venga in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico il prof. Francesco Scaramuzzi.
I.I.S.S. “ROSA LUXEMBURG”
VIA PRIMOCIELO, c.n.
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI)
Email: bais033007@istruzione.it
Pec: bais033007@pec.istruzione.it
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