
 
      Bosa, lì 10/02/2020 

Al personale dell’Istituzione Scolastica  

All’albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web  

 

OGGETTO: Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale - 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Azione 

10.1.5 –CODICE DCT 2018R P400460 - Progetto “NuFASL _Nuove Forme di Alternanza 

Scuola Lavoro per il Pischedda di Bosa”.  

Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n. 4 risorse interne dell’Istituto a cui 

affidare incarichi di diffusione dei risultati del progetto, di segreteria tecnico-organizzativa e 

di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione.  

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17.12.2014 dalla 

Commissione Europea, modificato con decisione Comunitaria C(2018)6273 del 21.09.2018;  

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

Visto l'Avviso Pubblico “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale - 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000941/U del 11/02/2020 13:01:47



 
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna - 

Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR: Asse 

prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”- 

Azione 8.1.1 “Misure politica attiva” Obiettivo specifico 8.7 “Migliorare l’efficacia e la qualità dei 

servizi al lavoro”- Azione 8.7.1 “Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP”- Asse 

prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo specifico 9.2 “Incremento 

dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” - Azione 9.2.2 “Interventi di presa 

in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente 

vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione- Obiettivo 

specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica” - Azione 

10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro”- Obiettivo specifico 10.4 – “Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro” - Azione 10.4.7 – “Tirocini e iniziative di mobilità”, approvato con 

Determinazione n. 34612 del 26.07.2018 e rettificato con Determinazione n. 40604 del 20.09.2018;  

Viste le determinazioni n. 3698/301 del 29.01.2019, n. 6521/560 del 18.02.2019, n. 10250/841 del 

12.03.2019 e la n. 13919/1090 del 5/04/2019 relative agli elenchi delle proposte progettuali 

ammesse alla fase di valutazione;  

Vista la determinazione Prot. N. 33106 del 08/08/2019 N.3042 del Direttore Generale Del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, concernente l’approvazione degli 

elenchi dei progetti finanziabili, dei progetti inammissibili a finanziamento e dei progetti idonei ma 

non finanziabili, a valere sull’Asse prioritario 3 – Istruzione e formazione - Obiettivo specifico 10.1 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica” - Azione 10.1.5 “Stage 

e alternanza scuola-lavoro”, pubblicata sul sito della RAS l’8 Agosto 2019;  

Visto il finanziamento accordato al progetto, rientrante nell’elenco dei progetti finanziabili a valere 

sull’Azione POR FSE 10.1.5 con riferimento DCT n. 2018R P400460, per un importo complessivo 

di € 44.734,48 (di cui il 51,6% a carico dell’istituzione scolastica);  

 

Vista l’ATS costituita tra l’IIS “Pischedda” (ente capofila, nonché beneficiario della sovvenzione 

regionale) e la società Smeralda Consulting & Associati Srl (in qualità di partner per le attività di 

affiancamento on the job), formalizzata con atto notarile stipulato il 16/12/2019 presso lo Studio 

Notarile Fancello con sede in Macomer;  

 

 



 
Visto l’art. 13 dell’Avviso PRO.PIL.E.I., in particolare, per quanto concerne gli adempimenti 

preliminari alla stipula dell’atto di concessione del finanziamento regionale, che devono essere 

avviati entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione Prot. N. 33106 del 08/08/2019 

N.3042;  

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse all’attuazione 

del progetto PRO.PIL.E.I. in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio e la 

cui remunerazione trova pieno riscontro nel preventivo economico-finanziario di progetto, nelle 

more delle quote di partecipazione finanziaria stabilite in seno all’ATS summenzionata;  

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno disponibile a svolgere, in 

aggiunta al proprio orario di servizio, i seguenti incarichi, di cui al bando in epigrafe, per la 

realizzazione del Progetto “NuFASL _Nuove Forme di Alternanza Scuola Lavoro per l’I.I.S. G.A. 

Pischedda” della durata di 12 mesi, con decorrenza Gennaio/Ottobre 2020:  

- Diffusione dei risultati (totale ore: 120, distribuite tra n° 2 assistenti amministrativi);  

- Segreteria tecnico-organizzativa (totale ore: 88, distribuite tra n° 1 collaboratore scolastico e 

n° 1 assistente aula informatica);  

- Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione (totale ore: 128, distribuite tra il DSGA e 

n° 2 assistenti amministrativi).  

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività 

Con la presente selezione si richiedono le risorse interne sopra descritte per il numero massimo di 

ore complessive assegnate alle attività progettuali summenzionate, da espletarsi tra l’anno 

scolastico corrente e l’anno scolastico 2020/2021, con conclusione prevista per il 30 Ottobre 2020. 

Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del normale orario di lavoro, a 

tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

È ammesso alla selezione il personale interno della scuola a contratto a tempo indeterminato per 

garantire la continuità all’interno del progetto.  

 

 



 
Art. 3 - Compensi 

Il compenso del personale, è determinato secondo quanto stabilito dalla normativa specifica di 

settore (ore di assistenza alla didattica – cfr. CCNL) e nel rispetto del preventivo economico 

finanziario di progetto approvato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, di seguito 

indicate:  

Attività di progetto  Tariffa oraria N° ore 

Diffusione dei risultati:   120 

n. 1 assistente amministrativo  € 19,24 60 

n. 1 assistente amministrativo  € 19,24 60 

Segreteria tecnico-organizzativa:   88 

n. 1 collaboratore scolastico  € 16,59 48 

n. 1 assistente aula informatica  € 19,24 40 

Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione    128 

DSGA € 24,55 58 

n. 1 assistente amministrativo  € 19,24 70 

Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, appositamente costituita, valuterà le candidature pervenute sulla 

base dei criteri elencati nelle tabelle sottostanti.  

Titoli di studio (N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo)  

Diploma attualmente valido per l’accesso al profilo 

professionale  
Punti 4  

Altri titoli:  Punti 4  

Titoli culturali specifici  

Competenze informatiche comprovate con 

autocertificazione  
Max punti 4  

Titoli di servizio  

Esperienza maturata nella gestione di attività progettuali  
Max punti 12 (2 punti per 

progetto)  

Totale punti ottenibile  24  

 

 

 



 
Art. 5 - Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 

domande 

La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo allegato (Allegato 1).  

La domanda dovrà essere recapitata a mezzo brevi manu, posta elettronica, posta certificata (PEC), 

lettera raccomandata (non fa fede il timbro postale) all’Istituto d’Istruzione Superiore “G.A. 

Pischedda” – Viale Alghero – 08013 BOSA (OR) – oris00800b@istruzione.it - 

oris00800b@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 18/02/2020.  

 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data 

indicata (non fa fede il timbro postale).  

La domanda (Allegato 1), firmata in originale, dovrà contenere:  

a. Generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale casella di posta elettronica;  

b. Dichiarazione di possedere i requisiti di accesso;  

c. Dichiarazione di accettare senza riserve il calendario e l'orario che sarà fissato dall'istituzione 

scolastica successivamente;  

d. Dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda 

e nel curriculum;  

e. Dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali 

e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

f. Dichiarazione di non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. e di non essere 

stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una P.A;  

g. Dichiarazione di non essere stato interdetto da pubblici uffici;  

h. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679);  

i. Dichiarazione relativa all'accettazione di rescissione del contratto da parte dell'Istituzione 

scolastica in ogni momento lo ritenesse opportuno, qualora venga a presentarsi inadempienza da 

parte dell'esperto, senza richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso.  

mailto:oris00800b@istruzione.it
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La domanda dovrà essere corredata dalla griglia di valutazione debitamente compilata 

(Allegato 2).  

Art.6 - Modalità di selezione e criteri di comparazione dei curricula 

La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico. A tal fine i candidati saranno valutati secondo quanto espresso nella griglia 

di valutazione illustrata all’art.4 del presente avviso. Di rende noto che, qualora dovessero esserci 

candidati con punteggi simili, sarà tenuto un eventuale colloquio che prevede l’attribuzione di altri 

due punti per un totale di punti ottenibile: 24 +2.  

Si precisa che:  

a) La graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno 

pubblicate sul sito istituzionale http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/ 

b) Contro l’esito della procedura è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione.  

c) I candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione 

allegata (Allegato n. 2) al presente avviso di selezione.  

d) A parità di punteggio, la commissione si riserva il diritto di valutare i candidati attraverso un 

colloquio al quale verrà attribuito un punteggio aggiuntivo.  

e) Nell’ipotesi di partecipazione di un unico candidato è comunque necessario procedere alla 

valutazione di merito.  

f) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di 

non procedere all’attribuzione dello stesso qualora non ci fossero i requisiti.  

g) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento di incarichi disgiunti a più 

candidati.  

h) Questo Istituto ha facoltà di non dar luogo al presente avviso di selezione, di prorogarne la data, 

di revocarlo in qualsiasi momento, di non procedere alla stipula del contratto per sopraggiunti 

motivi di interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.  

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 241/90, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico.  

http://www.iisgapischeddabosa.gov.it/


 
Art. 8 - Trattamento di dati personali – Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale, s’informa che: 

a) Il trattamento dei dati personali sarà impostato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei candidati e della loro riservatezza;  

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento 

della procedura di selezione, fino alla stipulazione del contratto; 

c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

● i concorrenti che partecipano alla gara;  

● ogni altro soggetto abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni;  

● ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di 

legge; 

d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’ art. 7, 1° comma del d. lgs. già citato; e) il 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto d’Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa”;  

f) il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

g) gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione di valutazione delle candidature.  

Il Dirigente Scolastico  

Rosella Uda  
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