
 
 

 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ASSISTENTE TECNICO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “I COLORI DELLE EMOZIONI”, DI CUI 

ALL’AVVISO “CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA”, 

EMANATO CON DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 14 MAGGIO 2021, N. 39. 

 

CUP: H69J21007950001 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

PREMESSO CHE In data 16/09/2021 è stato emesso l’ avviso di selezione per il reclutamento del 

personale bando interno di selezione per il reclutamento del referente di progetto, dei 

tutor didattici, dell’assistente amministrativo, dell’assistente tecnico dell’azienda 

agraria, dei collaboratori scolastici da impegnare per la realizzazione del progetto; 
 

ACCERTATO che entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle candidature, l’ unica  

pervenuta  non è stata ammessa alla selezione, in quanto candidato esterno                   

all’ istituzione  scolastica; 

VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 

Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera 

a) del D.M. n. 48/2021 e diretto a realizzare una procedura di selezione e 

finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative 

statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano scuola estate 2021 promosso dal 

Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la candidatura, protocollo n. 3362 del 24/05/2021, con cui è stata trasmessa la 

proposta progettuale “I COLORI DELLE EMOZIONI” Contrasto alla povertà ed 

alla emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a; 

VISTO il Decreto, protocollo n. 0000043 del 17/06/2021, di approvazione della graduatoria 

definitiva delle candidature presentate di cui all’Allegato A del medesimo decreto, 

costituente parte integrante di quest’ultimo; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del 28/06/2021; 
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VISTO 

 

Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTI i criteri per la selezione del personale impegnato nella realizzazione del 

progetto  approvati dal Consiglio d’Istituto il 01/09/2021; 

RITENUTO  opportuno disporre la indizione di nuova procedura per la selezione di n. 1 

assistente tecnico dell’ azienda agraria da impegnare per la realizzazione del 

progetto; 

CONSIDERATO che tali professionalità devono essere individuate prioritariamente tra il 

personale  interno all’istituto; 

 

Per le motivazioni emesse in premessa 

 

EMANA 

 

Il nuovo avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di: 

1. N. 1 Assistente Tecnico dell’azienda agraria, 
 

per la realizzazione delle attività previste dal progetto didattico “I colori delle emozioni”, di cui 

all’Avviso “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 

3 Comma. 1 Lettera. A. 

ART. 1. DESCRIZIONE 
 
 

 Titolo Progetto 

Didattico 
Destinatari Figure richieste 

 

 
 

1 

 

 

I colori delle 

emozioni 

 
 

Studenti e 

studentesse di 

tutti gli indirizzi 

Assistente Tecnico dell’azienda agraria  

 

 
 

 

ART. 1 ASSISTENTE TECNICO DELL’AZIENDA AGRARIA: PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’Assistente Tecnico dell’azienda agraria si impegna a: 

1. collaborare nelle attività di riqualificazione delle aree verdi. 

 

 
ART. 2. CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 

 



Potrà partecipare il personale in servizio in codesto Istituto in possesso dei requisiti richiesti. 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita, attraverso la 

comparazione dei curriculum sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ASSISTENTE TECNICO DELL’AZIENZA AGRARIA 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Punti 

per 

ogni 

titolo 

 

Punti 

max 

Punteggio 

auto- 

attribuito 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

Commissione 

 
1 

Esperienza in attività di 

sistemazione e di riqualificazione di 

aree verdi 

 
3 

 
12 

  

Punteggio totale conseguibile 12 

 

Entro sette giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando, 

la Commissione procederà alla valutazione comparativa e stilerà un’apposita graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito web della scuola. 

 

ART. 3. INCARICO 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore, entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario. 

 
ART. 4. COMPENSO 

 
Per lo svolgimento dell’incarico di assistente tecnico dell’azienda agraria, il costo orario è pari a € 

19,24, (lordo stato), comprensivo di tutti gli oneri. 

L’importo previsto per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va correlata 

alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 



Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 
ART. 5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate 

alla Dirigente Scolastica e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica 

utilizzando l’Allegato 1 e l’Allegato 2, che sono parti integranti del bando. Esse dovranno pervenire 

entro il 04/10/2021, non oltre le ore 13.00 con la seguente modalità: 

• Posta Elettronica al seguente indirizzo: ORIS00800B@pec.istruzione.it 
 

Le e-mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso interno selezione Personale PROGETTO 

“Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa”. 

Le e-mail con oggetto diverso verranno escluse. 
 

 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Domanda di partecipazione al bando mediante l’Allegato 1, 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. Compilazione dell’Allegato 2- Tabella di valutazione dei titoli; 

3. Curriculum Vitae. 

 
 

Su richiesta della Commissione che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla selezione 

potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di 

selezione. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di revoca della nomina. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 

medesimo. 
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Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli 

eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 

 

 

ART. 6. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 

ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica                

Rosella Uda 

http://www.iisgapischeddabosa.edu.it/

