
 

 

 
 

 

Prot.2540-D3- del 27/02/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROJECT MANAGEMENT 
“Progettazione, coprogettazione, coordinamento e rendicontazione a valere su bandi europei, nazionali e regionali, 

inclusi fondi PON, POR ed ERASMUS + per gli anni dal 2020 al 2022 secondo quanto riportato nel PTOF 

approvato il 08/11/2019  ed eventuale attività formativa su attività di progettazione” 

 

Il dirigente scolastico 

- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 

275; 

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visti i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico deliberati dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. n. 100 del 06/03/2019 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto a.s. 2019-2022; 

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie 

del personale in servizio; 

Dispone 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto interno e/o 

esterno  all’Istituzione scolastica per l'attività di Project Management per le attività di “Progettazione, 

coprogettazione, coordinamento e rendicontazione  a valere su bandi europei, nazionali e regionali, inclusi fondi 

PON, POR ed ERASMUS + per gli anni dal 2020 al 2022 secondo quanto riportato nel PTOF approvato il 

08/11/2019  ed eventuale attività formativa su attività di progettazione” per il periodo 2020-2022. 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione      

   di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

 

e) laurea magistrale                         

 Requisiti preferenziali: 



 

 

1. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla materia oggetto dell'incarico; 

2. Esperienze pregresse presso altre istituzioni scolastiche. 

3. Pubblicazioni specifiche 

4. Corsi di formazione in qualità di docente formatore. 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. C.A. Dalla Chiesa – 

Montefiascone , redatta su apposito modulo (riportato in appendice) e dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 del 10 marzo 2020. 

La domanda può essere presentata: 

 direttamente presso gli uffici di segreteria dell’Istituto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 tramite trasmissione da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail 
VTIS00900L@pec.istruzione.it 

In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai sensi 

dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore attesti il 

rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare. 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome; 

 Data e luogo di nascita; 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art.1. 

 Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.1 

 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente 

selezione. 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri 

titoli valutabili così come specificati all'art. 1. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di 

nullità della domanda stessa. 

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione  nominata ai sensi del 
 

 

Regolamento di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di  valutazione: 
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Titolo Punteggio 

iploma di laurea in  

 

 

Corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla materia 

oggetto dell'incarico 

  

 

 

Corso di formazione in         

 

 

Pregressa esperienza come formatore presso istituti 

scolastici come Project Managment 

 
Pregressa esperienza come formatore   in altre 

istituzioni scolastiche in qualità di esperto in progettazione Europea  

 
nr. Di progetti redatti, coordinati e rendicontati con successo presso 

Istituzioni educative  

20 + 5 punti se con lode + 2 punti se 

diploma di laurea specifico al tipo di 

attività 

 

 

 Punti per ogni corso:__2___(fino a un 

massimo di 6) 

 

Punti  per  ogni  titolo:    5         :  

( fino a un massimo di_10 ) 

Punti per ogni precedente esperienza 

come formatore           ____5     : 

 ( fino 

a un  massimo di 15 ) 

 

Punti   per   ogni   precedente    

esperienza  lavorativa      __3       : 

 ( fino  a  

un  massimo di 21 ) 

 

Punti per ogni precedente esperienza 

lavorativa     3       :  ( fino 

a un massimo di 21 ) 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali 

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre 

scuole 



 

 

Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria all’albo on line sito istituzionale 

www.dallachiesa.edu.it 

Entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma 

esclusivamente telematica all'indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica 

del punteggio. 

Trascorsi i dieci giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Art. 5 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di Project Managment, in particolare: 

 Coordinamento, su previsione e tutoraggio del team di progettazione dell’Istituto per la redazione di 

progetti in qualità di capofila, al fine del consolidamento delle competenze del personale interno. In tal 

senso potrebbe essere possibile prevedere un’ulteriore attività formativa da definire con apposito 

successivo incarico.  

 Realizzazione e presentazione progetti secondo Bandi pubblicati e inerenti alle attività del PTOF di 

questo Istituto in qualità di partner 

 Monitoraggio e controllo delle fasi di avanzamento, dei progetti finanziati, e dei relativi task progettuali, 

secondo le modalità indicate nel relativo piano di lavoro (gestione del Gantt); per i progetti in qualità di 

partener e preponente 

 Coordinamento dei partner e coordinamento operativo dei progetti, con riporto diretto al Dirigente 

Scolastico 

 Supporto alla definizione dei capitolati di spesa (per le gare) utili alla realizzazione dei laboratori 

 Supporto al Dirigente Scolastico nelle relazioni e corrispondenza con il MIUR/Indire/……, ivi inclusa la 

supervisione e la produzione dei report di progetto 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Dirigente 

Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera per gli anni dal 2020 al 2022, periodo di vigenza del PTOF 

d’Istituto, ai sensi degli artt.2229 e seguenti del codice Civile. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
 

 

Il compenso per la prestazione è fissato come di seguito riportato: 

- Per i progetti approvati e finanziati è concordato un compenso percentuale pari al 10% dell’importo 

effettivamente finanziato fino Euro 100.000,00 (centomila/00); qualora il finanziamento sia superiore la 

percentuale potrà scendere al 3%. 

In questo secondo caso l’importo sarà oggetto di successiva contrattazione tra le parti in fase di avviamento 

del progetto. 

-  Peri progetti approvati e finanziati come capofila viene concordato un compenso percentuale pari al 6% 

dell’importo finanziato fino a Euro 100.000,00; qualora il finanziamento sia superiore la percentuale potrà 

scendere al 1,50%. In questo caso l’importo sarà oggetto di successiva contrattazione tra le parti in fase di 

avviamento del progetto. 

 

- Nulla sarà corrisposto in caso di mancato finanziamento dei progetti presentati. 

Il compenso si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi compresa l'IVA se dovuta). 

A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, comunicherà il regime fiscale e previdenziale in 

cui si trova al momento della stipula. 
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Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni, previa presentazione della notula per prestazione occasionale e/o 

fattura elettronica se soggetti IVA. 

Articolo 7– Trattamento dei dati personali 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento ue  679/2016 (Codice Privacy) 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 

Maria Rita Salvi – Via Aldo Moro, 1 – Montefiascone – tel.0761826248 – mail: vtis00900l@istruzione.it 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-

mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509 (si allega informativa Privacy) 

Articolo 8 – Pubblicazione del bando e pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato all’albo online dell’Istituto e sul sito dell’Istituzione scolastica 

http://dallachiesa.edu.it. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Salvi 

             Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
Via Aldo Moro, 1 - 01027 Montefiascone (VT) 

CM: VTIS00900L - CF: 80013690567 - Tel: 0761/826248 – Fax: 0761/830142 
Email: vtis00900l@istruzione.it - vtis00900l@pec.istruzione.it 

website: www.dallachiesa.gov.it 

 

 

 

Allegato n. 1 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di un project 

management  “Progettazione, coprogettazione, coordinamento e rendicontazione a valere su bandi europei, 

nazionali e regionali, inclusi fondi PON, POR ed ERASMUS + per gli anni dal 2020 al 2022 secondo quanto 

riportato nel PTOF approvato il 08/11/2019  ed eventuale attività formativa su attività di progettazione”  periodo 

2020-2022 

Il/La sottoscritto/a 
 
 

nato/a  il   
 

prov.   
 

e residente in  via    
 

CAP  città  tel./cell.   
 

Codice fiscale  Indirizzo di posta elettronica:    
 

chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto 
Project manager “ Per le attività di “Progettazione, coprogettazione, coordinamento e rendicontazione a valere su bandi 

europei, nazionali e regionali, inclusi fondi PON, POR ed ERASMUS + per gli anni dal 2020 al 2022 secondo quanto 

riportato nel PTOF approvato il 08/11-2019” 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 

dichiara: 

1. di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

2. di godere dei diritti civili e politici 

3. di non aver riportato condanne penali 

4. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

5. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione 

 

Allega: 

¡ Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 

¡ Copia del Documento di Identità 

¡ Copia del Codice fiscale 
 
 

Luogo e data   Firma   
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Titolo Punteggio a cura 

dell’Amministrazio 

ne 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
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Email: vtis00900l@istruzione.it - vtis00900l@pec.istruzione.it 

website: www.dallachiesa.gov.it 

 

 

 

 

Diploma di laurea in   

 

 

 

 
Corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla materia oggetto dell'incarico 

 

 

 

 

 

Corso di formazione in   

 

 

 

 
Pregressa esperienza come formatore presso istituti scolastici come Project 

Managment 

 

 

 

 
Pregressa esperienza come formatore in altre 

istituzioni scolastiche in qualità di esperto in progettazione Europea  

 

 

 

 

nr. ____Di progetti redatti, coordinati e rendicontati con successo presso Istituzioni 

educative 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Luogo e data   Firma   
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