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AVVISO  PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO  ED INTERNO ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS+ “SMILD”  2018/2020.-  
FIGURA: REFERENTE RESPONSABILE IMPLEMENTAZIONE  DEL PROGETTO 
PROJECT NUMBER. 2018-1-IT02-KA201-048274 
CUP:  D17I18000330006 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, co. 2, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, dall’art. 1, co.78 della l. n. 107/2015 e dagli 
art. 3 e 44 del sottocitato D.I. 129/2018 
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VISTO  l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n.56/2017;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85/2017, con la quale è stato approvato il 
progetto. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019 ; 

VISTA   la convenzione stipulata con l’Università di Genova 10/03/2018 prot. n. 2171/01 per 
il progetto n. 2018-1-IT02-KA201-048274 Erasmus+ “SMILD”; 

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione di profili professionali per l’attuazione 
del progetto e ritenendo di poter reperire le professionalità richieste anche 
nell’organico del proprio personale docente e ATA personale per la realizzazione 
delle attività di progetto; 

VISTA  la determina di avvio procedura prot. n.2454/01 del 10.04.2019;  

EMANA 

il presente avviso per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento del seguente profilo 

professionale interno all’Istituto o ad altre istituzioni scolastiche: 

- N. 1 profilo professionale, Referente e Responsabile Implementazione del Progetto: laureato in 

scienze matematiche e fisiche, ingegneria o affine 

Profilo professionale Principali attività da svolgere Profilo 
richiesto 

Referente e Responsabile 
Implementazione del 
Progetto  

Gestione e implementazione del progetto con 
compiti di reportistica e comunicazione, supporto 
organizzativo, disseminazione, validazione e 
valutazione. 

Docente o ATA 
laureato 

La realizzazione delle attività verrà eseguita con le tempistiche di sviluppo del progetto entro la 

data di conclusione del progetto del 31 agosto 2020. 

 

Principali compiti dei singoli profili richiesti 

Profilo professionale Compiti da svolgere 

Referente e Responsabile 
Implementazione del 
Progetto 

 Gestione e implementazione del progetto con compiti di 
reportistica e comunicazione con i partner. 

 Gestione e implementazione del progetto con compiti di 



supporto organizzativo all’interno della scuola e con i partner. 

 Gestione e implementazione del progetto con compiti di 
disseminazione all’interno e all’esterno di questo Istituto. 

 Gestione e implementazione del progetto con compiti di 
validazione e valutazione degli intellectual output. 

 

Il profilo professionale coinvolto nelle attività suddette deve rispettare i compiti sopra menzionati, 

pena la recessione del contratto e garantire inoltre: 

 la disponibilità a rimanere in contatto via mail e/o telefono con i partner, 

 l’impegno a proporre e attuare eventuali modifiche per i compiti in oggetto qualora fosse 

necessario ai fini delle esigenze del progetto. 

 

Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso alla 

data di scadenza della domanda di partecipazione dei sotto elencati requisiti: 

Profilo professionale Requisiti di ammissione alla candidatura 
profilo richiesto 

Referente e Responsabile 
Implementazione del 
Progetto 

 Essere docente, assistente amministrativo o tecnico con 
contratto a tempo indeterminato nella scuola. 

 Laurea scienze matematiche e fisiche, ingegneria o affine. 

 Possedere comprovate esperienze di sviluppo di materiale 
didattico affine. 

 Possedere comprovate esperienze di project management. 

 Avere conseguito la certificazione linguistica di livello non 
inferiore a B1. 

 

Compenso 

Per lo svolgimento degli incarichi, conferiti dalla scuola, il costo orario è pari ad euro 17,50 lordo 

dipendente, come da tabella del C.C.N.L. del 18/04/2018, le ore previste per il profilo richiesto 

sono: 

Profilo professionale Totale ore previste 

Referente e Responsabile 
Implementazione del 
Progetto 

56 ore 

 

Il compenso non prevede un pagamento di tipo forfettario ma deve essere correlato alle ore di 

attività effettivamente prestata. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 

documentata mediante time sheet. Non sono previsti rimborsi per trasferte se non quelle previste 

dal progetto. 

 

 



Modalità di valutazione delle candidature 

L’incarico sarà assegnato secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 

secondo i seguenti criteri: 

1. Personale interno in servizio presso il Liceo “N. Machiavelli” in qualità di docente o A.T.A. a 

tempo indeterminato; 

2. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche in qualità di docente o A.T.A. a tempo 

indeterminato. 

Qualora fosse soddisfatto il criterio previsto al punto uno, non si passerà alla valutazione delle 

domande successive previste al punto due. 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati nel 

presente articolo. La Commissione verrà nominata dal Dirigente Scolastico al termine della 

presentazione delle domande e valuterà i titoli pertinenti ai profili richiesti tenendo unicamente 

conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel modello di cui al presente 

avviso (All. 1) con eventuale verifica della documentazione prodotta. 

La commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli culturali acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande del presente avviso. 

Per ciascuno dei titoli culturali, professionali e di servizio presentati per il singolo profilo 

professionale sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

Profilo professionale Punteggio 

Referente e 
Responsabile 
Implementazione del 
Progetto 

Titoli culturali Punteggio 

1 Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale (p.10) 

In subordine: laurea triennale (p.7) 

Max 10 

2 Abilitazione, dottorato, ricercatore 

(p. 5 per ogni certificazione) 

Max 25 

Titoli di servizio e professionali Punteggio 

1 Anni di docenza in matematica, fisica o scienze naturali in 
scuola superiore di secondo grado 
(p. 2 per ogni anno) 

Max 20 

2 Partecipazione ad altri progetti Erasmus+ affine 

(p. 5 per ogni partecipazione) 

Max 15 

3 Esperienze di Project Management 

(p. 5 per ogni esperienza) 

Max 15 

4 Sviluppo di materiale affine agli IO del progetto 

(p. 5 per ogni materiale) 

Max 10 

5 Anzianità di servizio 

(p. 2 per ogni anno) 

Max 10 

 

 

Domanda di ammissione e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione, conformemente al modello Allegato 1. 



Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il curriculum 

vitae in formato europeo e copia del documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 29 aprile 2019 

con consegna a mano in plico sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del 

mittente e la dicitura “Avviso reclutamento Progetto Erasmus+ SMiLD – Referente e Responsabile 

di Progetto” o tramite invio all’indirizzo PEC fiis00100r@pec.istruzione.it. 

L’esito della presente selezione sarà reso pubblico con affissione all’albo e sul sito web 

dell’istituto.  

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 del D.Lgs Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Gilda Tortora. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi  del R.U. 679/2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di Legge, la facoltà di accedervi.  

 

Pubblicità 

Il presente avviso è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito internet di questa Istituzione 

scolastica http://www.liceomachiavelli-firenze.edu.it nonché inoltrato alle istituzioni scolastiche 

dell’ambito provinciale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof.ssa Gilda Tortora) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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