
 

 

pagina 1 di 14 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
       via Amando Vescovo, 2  -  70052 Bisceglie (BA) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 
          www.terzocircolobisceglie.it       info@terzocircolobisceglie.it 

baee070004@pec.terzocircolobisceglie.it 
 

 

 

                                                                                                                           Bisceglie,  13.07.2010         

Protocollo 2589/A-41a 

Istituti Scolastici della Provincia di Bari 

Ambito Territoriale di Bari 

Ufficio Scolastico Regionale – Puglia di Bari 

Albo pretorio del Comune di Bisceglie 

Ufficio Territoriale del Lavoro – Comune di Bisceglie 

Albo Pretorio  della Provincia di Bari e Barletta  

Camera di Commercio di Bari e Barletta 

Sito dell’istituzione scolastica  e siti territoriali 

MIUR – Fondi Strutturali 2007 - 2013 

LORO SEDI  

NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Obiettivo "Convergenza" 

"COMPETENZE PER LO SVILUPPO" - 2007 IT 05 1 PO 007  

RISORSE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE – FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

cofinanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO 

bandito con Circolare Protocollo AOODGAI – 2096 del 03.04.2009 

autorizzato con protocollo AOODGAI – 447 del 18.01.2010  

Priorità 1  Quadro Strategico Nazionale -  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 
 

L’ISTITUTO USUFRUISCE DEI SEGUENTI PROGETTI  
 

OBIETTIVO D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella 

scuola Formazione del personale della scuola all'uso delle nuove tecnologie; 

AZIONE D 1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove  

tecnologie della comunicazione; codice D 1 – FSE – 2009 – 319; importo finanziato di € 12.071,43. 

Percorso formativo competenze digitali di base - Modulo di  50 ore - Certificazione Enti esterni ICT. 
 

OBIETTIVO F) Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e inclusione sociale; 

AZIONE F 1 - Interventi per le scuole del primo ciclo con interventi per i genitori; codice F 1 – FSE – 

2009 – 205; importo finanziato di € 50.049,78. 

Percorso formativo di  6 moduli per gli alunni, ognuno di 30 ore e 1 modulo per genitori di 60 ore. 
 

 

 

FSE   FESR 
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per i quali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. del 08.03.1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15.03.1997, n. 59, in particolare art.14, c. 7; 
 

VISTI gli atti di programmazione previsti dalla specifica disciplina del D.I. n. 44/2001 per le 

determinazioni congruenti con la materia; 
 

TENUTO CONTO  del  D.Lgs. 165 / 2001 art. 53, comma 10,  così  come  integrato  dall’art. 7  novies 

del Decreto Legge n. 7/05  convertito  con  modificazioni  in  legge  n. 43  del 31 marzo 2005 che ha 

aggiunto al comma 6 la lettera f/bis; 
 

CONSIDERATO il combinato disposto di cui all’art. 3 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 con il D. Lgs. 196 

/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

PRESO ATTO della legge n. 133 del 04 agosto 2008, in particolare l’art. 46; 
 

VALUTATO il contenuto delle proposte circa le modalità di diffusione di cui al protocollo 

AOODRPU/821/1 del 30.01.2009 dell’Ufficio Scolastico Regionale – Puglia di Bari;  
 

LETTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative Cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013”, giusto protocollo AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009; 
 

VISTA la legge n. 15 del 04.03.2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 

VISTA la nota MIUR protocollo 2096 del 03.04.09 recante “Avviso per la presentazione delle 

proposte per Azioni del Programma Operativo Nazionale – Competenze per lo Sviluppo – FSE”. 
 

VISTA la nota MIUR protocollo 447 del 18.01.2010 con la quale l’Autorità di Gestione  ha disposto 

l’autorizzazione dei Piani Integrati 2009 – 2010; 
 

VISTA la nota USR PUGLIA protocollo 966 del 03.02.10 recante “Nuove autorizzazioni dei Piani 

Integrati PON-FSE – Disposizioni per l’avvio.”; 
 

VISTE le delibere n. 8 e n. 9 del Collegio dei Docenti in data 23.03.2010 e le delibere n. 5 e n. 6 del 

Consiglio di Circolo in data 24.03.2010, in materia di criteri di selezione del personale impegnato 

nei Piani Integrati d’Istituto;  
 

CONSIDERATA la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo resa in data 24.03.2010 in ordine all’ordine 

con cui verranno soddisfatti i pagamenti degli attori coinvolti nel Piano Integrato d’Istituto per il 

corrente anno scolastico; 
 

PRESO ATTO della precisazione di cui alla nota MIUR protocollo 4080 del 09.04.2010; 
 

COMUNICATI i criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale nei progetti in 

essere  alla RSU operante in istituto nel corso della convocazione del 09.06.2010; 
 

ACQUISITO l’orientamento del Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto in materia 

contenuto nel verbale n. 6 in data 26.06.2010,  

DISPONE LA RICERCA DI PERSONALE ESPERTO REGOLATA COME SEGUE 
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ARTICOLO 1 

a. I richiami in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara 

per tutti gli effetti giuridici ed economici che da esso discendono. 

ARTICOLO 2 

a. Il presente bando di gara ad evidenza pubblica ricerca personale esperto, esterno all’istituzione 

scolastica, al fine di concorrere alla realizzazione delle finalità di istruzione e formazione previste 

dal Programma Operativo Nazionale per gli obiettivi D ed F e determinare condizioni per il 

raggiungimento degli obiettivi di servizio specificati nel Programma in parola e partecipati dal 

Fondo Sociale Europeo che sorregge l’iniziativa.                                                                                           

b. La selezione ed il successivo reclutamento degli esperti avverranno in base a procedure  

sostenute da criteri di qualificazione professionale predefiniti nel rispetto dei canoni di 

trasparenza e pubblicità, per consentire un oggettivo confronto di titoli, competenze, esperienze, 

da cui verificare adeguatezza e capacità degli aspiranti agli incarichi mediante un’analisi 

comparativa dei loro CV la cui scelta sarà successivamente integrata da motivazione. 

c. Procedure e canoni di cui al punto precedente sono finalizzati a garantire agli utenti finali 

processi didattici e formativi di qualità in relazione alla idoneità degli esperti a svolgere le azioni 

previste restituendo a tutti gli attori conoscenze, metodologie e operatività in grado di generare 

buone pratiche che abbiano riflessi sulla offerta formativa globale del circolo, generino ricadute in 

termini di maggiore attrattività della scuola per i discenti, concorrano a promuovere e sostenere lo 

sviluppo locale. 
 

ARTICOLO 3 
 

a. Il circolo in epigrafe ricerca per l’azione codice D 1 – FSE – 2009 – 319, costituita da un modulo 

unitario con un impegno di 50 ore come in antescritto identificata, n. 1 esperto informatico 

competente in materia di sillabo, docenza, esami e rilascio di patenti europee certificate EIPASS, 

da individuare in base a titoli di studio, esperienze didattiche e competenze specifiche. Le attività 

richiamate saranno rivolte al personale scolastico interno, in numero di circa 25 unità, ed avranno 

luogo ordinariamente ma non esclusivamente in orario pomeridiano nella sede di via Amando 

Vescovo, 2 in Bisceglie, in giornate di servizio decise dal Gruppo Operativo di Piano Integrato 

d’Istituto attesi gli impegni prioritari del circolo. L’esperto, per assumere l’incarico ed essere 

successivamente contrattualizzato, deve, tra gli altri adempimenti, aderire preliminarmente 

all’orario predisposto dal circolo. La predetta mancata adesione all’orario di servizio impedirà il 

perfezionamento del contratto ed il circolo nominerà il candidato posizionato successivamente 

nella graduatoria finale degli aspiranti. L’esperto svolgerà i suoi impegni seguendo un piano di 

lavoro che sarà concordato unitamente con i docenti tutor ed il tutor d’obiettivo, in uno o più 

incontri che non daranno luogo a compensi oltre quelli esplicitati per la prestazione oggetto della 

presente gara. L’esperto all’atto del completamento degli impegni contrattuali dovrà rilasciare al 

dirigente scolastico ovvero ad  un suo delegato, una relazione finale ed il materiale utile per 

ricostruire l’operatività del proprio intervento preferibilmente su supporto multimediale. 
 

b. Il circolo in epigrafe ricerca per l’azione codice F 1 – FSE – 2009 – 205 rivolta agli alunni, come in 

antescritto identificata, n.6 esperti da assegnare in numero di 1 ad ognuno dei 6 moduli 

autorizzati. Le attività di docenza nei 6 moduli saranno rivolte ad alunni della scuola primaria; ogni 
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modulo impegnerà il suo esperto per 15 ore di attività verso un numero di corsisti pari a circa 15. 

Le tipologie dei n. 6 esperti da nominare  sono precisate come segue: n. 1 esperto ambientale nel 

modulo denominato “I diritti della natura”; n. 3 esperti di diritto e n. 2 esperti di attività ludiche 

negli altri. Gli esperti, ancorché contrattualizzati per moduli diversi, condivideranno esperienze e 

competenze nello svolgimento delle loro attività, in vista del raggiungimento degli obiettivi 

enucleati ex art.2 comma c) del presente bando. Ogni esperto svolgerà i suoi impegni seguendo un 

piano di lavoro che sarà concordato unitamente con i docenti tutor ed il tutor d’obiettivo, in uno o 

più incontri che non daranno luogo a compensi oltre quelli esplicitati per la prestazione oggetto 

della presente gara. Gli esperti all’atto del completamento degli impegni contrattuali dovranno 

rilasciare al dirigente scolastico ovvero ad  un suo delegato, una relazione finale ed il materiale 

utile per ricostruire l’operatività del proprio intervento preferibilmente su supporto multimediale. 
 

c.Tutte le attività di docenza del modulo rivolto agli alunni avverranno generalmente ma non 

esclusivamente in orario pomeridiano nella sede di via Amando Vescovo, 2 e nella sede del plesso 

“Di Bari” in via Di Vittorio, 100 sempre in Bisceglie, in giornate di servizio decise dal Gruppo 

Operativo di Piano Integrato d’Istituto, attesi gli impegni prioritari del circolo. Il singolo esperto per 

assumere l’incarico ed essere successivamente contrattualizzato, deve preliminarmente aderire 

all’orario predisposto dal circolo ed essere contestualmente disponibile alla mobilità in altre sedi 

di servizio decise dal Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto mediante trasbordi con mezzi 

pubblici a carico del circolo. La mancata adesione all’orario di servizio e/o alla mobilità predisposti 

dal Gruppo Operativo di Piano Integrato d’istituto impedirà il perfezionamento del contratto ed il 

circolo nominerà il candidato posizionato successivamente nella graduatoria finale degli aspiranti. 
 

d. Il circolo in epigrafe per l’azione codice F 1 – FSE – 2009 – 205 rivolta a n. 20 genitori, come in 

antescritto identificata e composto da n. 1 modulo, ricerca n. 6 esperti, ognuno per n. 5 ore. Le 

tipologie di esperti da ricercare sono rappresentate come segue: n. 1 esperto nelle TIC; n. 1 

esperto in diritto familiare; n. 1 esperto psicologo; n. 1 esperto in diritti del consumatore; n. 1 

esperto in igiene, salute ed alimentazione; n.1 madrelingua inglese esperto degli organismi UE. 
 

e. Le attività di docenza saranno rivolte ai genitori degli alunni ed avranno luogo generalmente ma 

non esclusivamente in orario pomeridiano nella sede di via Amando Vescovo, 2 in Bisceglie ovvero 

nel plesso “Di Bari” in via Divittorio, 100 sempre in Bisceglie, in giornate di servizio decise dal 

Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto, attesi gli impegni prioritari del circolo e dei 

frequentanti. Ogni esperto, per assumere l’incarico ed essere successivamente contrattualizzato, 

deve preliminarmente aderire all’orario predisposto dal circolo. La mancata adesione all’orario di 

servizio predisposto dal Gruppo Operativo di Piano Integrato d’istituto impedirà il 

perfezionamento del contratto ed il circolo nominerà il candidato posizionato successivamente 

nella graduatoria finale degli aspiranti. L’esperto svolgerà i suoi impegni seguendo un piano di 

lavoro che sarà concordato unitamente alla presenza dei docenti tutor e del tutor d’obiettivo, in 

uno o più incontri che non daranno luogo a compensi oltre quelli esplicitati per la prestazione 

oggetto della presente gara. Gli esperti all’atto del completamento degli impegni contrattuali 

dovranno, al termine del loro impegno didattico, rilasciare al dirigente scolastico ovvero ad  un suo 

delegato, una relazione finale ed il materiale utile per ricostruire l’operatività del proprio 

intervento. 
 

ARTICOLO 4 
 

a. Per gli aspiranti che concorrano alla candidatura di n. 1 esperto informatico competente in 

materia di sillabo, docenza, esami e rilascio di patenti europee certificate EIPASS per l’azione 

codice D 1 – FSE – 2009 – 319, modulo unitario con un impegno orario di 50 ore,  si rappresentano 
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nel presente articolo del bando di gara i criteri di valutazione dei requisiti pertinenti alle 

caratteristiche della figura. L’aspirante sarà reclutato in base a criteri di qualificazione qui declinati 

a cui, per contezza del processo di valutazione, verranno assegnati i seguenti punteggi, 

attribuendo cogenza ad ogni forma di previsione trascritta nella seguente tabella: 
 

TIPOLOGIA TITOLI SPECIFICA PUNTEGGIO 

Diploma 1 

Laurea triennale informatica 1,5 

Laurea quadriennale informatica 2 
Titolo di studio 

Laurea quinquennale informatica 2,5 

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze didattiche 

Docente nelle scuole pubbliche / private 
(anche docente tecnico pratico) – docente 
in corsi di informatica gestiti della Regione 
Puglia - corsi gestiti da strutture private 
accreditate con la Regione Puglia – PON 
informatica prevalentemente ma non 
esclusivamente nella  scuola primaria. 

1 ogni 180 giorni di servizio con 
chiara indicazione dei periodi; per 
altri insegnamenti, ricondurre l’orario 
di servizio, in base al titolo di studio, 
a 22 o 18 h settimanali e 
parametrarlo ai giorni di lavoro; 1 
ogni PON di informatica svolto. 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado “tecnologia”; negli istituti secondari di secondo grado  
“informatica” – sono esclusi altri insegnamenti; sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina di informatica; 

Possesso di patente europea. 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile. 

Competenze specifiche 

Esaminatore – istruttore Eipass. 2 per titolo, con esibizione del titolo. 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con il titolo di studi più elevato; quindi il punteggio del titolo di 
studio più elevato; infine, l’età anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione 
dell’incarico la mancata preliminare esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico 
successive all’assunzione, due ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio 
ingiustificata; l’assunzione di altri incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del 
presente incarico; rilevamento, con monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della 
classe, che coinvolga minimo i 2/3 dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

b. Per gli aspiranti che concorrano alla candidatura di n. 1 esperto ambientale nel modulo 

denominato “I diritti della natura”; n. 3 esperti di diritto e n. 2 esperti di attività ludiche per 

l’azione codice F 1 – FSE – 2009 – 205 rivolta agli alunni e suddivisa in 6 moduli, ognuno che 

prevede un impegno orario di 15 ore dell’esperto, si rappresentano nel presente articolo del 

bando di gara i criteri di valutazione dei requisiti pertinenti alle caratteristiche della figura. Gli 

aspiranti saranno reclutati nell’ordine in cui sono citati nel presente comma, in base a criteri di 

qualificazione qui declinati a cui, per contezza del processo di valutazione, verranno assegnati i 

seguenti punteggi, attribuendo cogenza ad ogni forma di previsione trascritta nelle seguenti 

tabelle: 
 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Diploma  1 

Iscrizione Albo e pratica 1 

Anni di pratica professionale  1 per anno 

Titolo di studio 
 

Laurea Agraria / Scienze Forestali 2 

Incluse altre lauree in ambito scientifico - ambientale; in caso di più titoli vale solo 1 con punteggio più elevato. 

Esperienze professionali 
progetti POF e PON valutabili solo se 
afferenti la materia. 

1 punto per ogni progetto; 

Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 

Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
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incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 
 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Laurea in Giurisprudenza 1 

Laurea Scienze Politiche 1 

Iscrizione Albo 1  
Titolo di studio 

Dottorato di ricerca 1  

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato. 

Esperienze professionali 
progetti POF e PON valutabili solo se in 
scuole primarie afferenti la materia. 

1 punto per ogni progetto; 

Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 

Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Diploma 1 

DAMS 1 

AFAM 1  
Titolo di studio 

Specializzazioni 1  

In caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato. 

Esperienze professionali 
progetti POF e PON valutabili solo se 
afferenti la materia ed esperienze teatrali 
e di animazione; 

1 punto per ogni progetto e/o 
esperienza; 

Possesso di patente europea; 1, solo 1 titolo valutabile; 
Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

 

c. Per gli aspiranti che concorrano alla candidatura di n. 1 esperto nelle TIC; n. 1 esperto in diritto 

familiare; n. 1 esperto psicologo; n. 1 esperto in diritti del consumatore; n. 1 esperto in igiene, 

salute ed alimentazione; n.1 madrelingua inglese esperto degli organismi UE, ognuno con un 

impegno orario per n. 5 ore come in antescritto identificato, si rappresentano nel presente articolo 

del bando di gara i criteri di valutazione dei requisiti pertinenti alle caratteristiche della figura. Gli 

aspiranti saranno reclutati nell’ordine in cui sono citati nel presente comma in base a criteri di 

qualificazione qui declinati a cui, per contezza del processo di valutazione, verranno assegnati i 

seguenti punteggi, attribuendo cogenza ad ogni forma di previsione trascritta nelle seguenti 

tabelle: 
  

TIPOLOGIA TITOLI SPECIFICA PUNTEGGIO 

Diploma 1 Titolo di studio 

Laurea triennale informatica 1,5 
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Laurea quadriennale informatica 2 

Laurea quinquennale informatica 2,5 

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze didattiche 

Docente nelle scuole pubbliche / private 
(anche docente tecnico pratico) – docente 
in corsi di informatica gestiti della Regione 
Puglia - corsi gestiti da strutture private 
accreditate con la Regione Puglia – PON 
informatica prevalentemente ma non 
esclusivamente nella  scuola primaria. 

1 ogni 180 giorni di servizio con 
chiara indicazione dei periodi; per 
altri insegnamenti, ricondurre l’orario 
di servizio, in base al titolo di studio, 
a 22 o 18 h settimanali e 
parametrarlo ai giorni di lavoro; 1 
ogni PON di informatica svolto. 

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado “tecnologia”; negli istituti secondari di secondo grado  
“informatica” – sono esclusi altri insegnamenti; sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina di informatica; 

Possesso di patente europea. 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile. 

Competenze specifiche 

Esaminatore – istruttore Eipass. 2 per titolo, con esibizione del titolo. 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con il titolo di studi più elevato; quindi il punteggio del titolo di 
studio più elevato; infine, l’età anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione 
dell’incarico la mancata preliminare esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico 
successive all’assunzione, due ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio 
ingiustificata; l’assunzione di altri incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del 
presente incarico; rilevamento, con monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della 
classe, che coinvolga minimo i 2/3 dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Laurea giurisprudenza 1 

Iscrizione Albo e pratica 1 

Anni di pratica forense  1 per anno 
Titolo di studio 

Dottorato di ricerca 1 

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze professionali 

Ambito delle persone e della famiglia 
(libro primo del Codice Civile); consulente  
enti - associazioni anche come volontario; 
PON rivolti agli adulti;  

1 punto per ogni anno di servizio 
prestato ovvero offerto; l’anno si 
computa in giorni dell’anno solare; 1 
punto per ogni corso PON afferente. 

Sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina ed alla tipologia di utenza 

Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 

Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Laurea psicologia 1 

Iscrizione Albo e pratica 1 

Anni di pratica in area ASL o privata 1 per anno 
Titolo di studio 

Dottorato di ricerca 1  

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze professionali 

Servizio in ambito di psicoterapia, analisi 
e psicologia dell’età evolutiva in enti,  
associazioni, cooperative, onlus; privato; 
PON rivolti agli adulti; 

1 punto per ogni anno di servizio 
prestato ovvero offerto; l’anno si 
computa in giorni dell’anno solare; 1 
punto per ogni corso PON afferente. 

Sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina ed alla tipologia di utenza 

Competenze specifiche Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 
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Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Laurea giurisprudenza 1 

Iscrizione Albo e pratica 1 

Anni di pratica forense  1 per anno 
Titolo di studio 

Dottorato di ricerca 1  

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze professionali 

Ambito diritti del consumatore; consulente  
per enti, associazioni, cooperative, onlus; 
corsi PON per adulti. 

1 punto per ogni anno di servizio 
prestato ovvero offerto; l’anno si 
computa in giorni dell’anno solare; 1 
punto per ogni corso PON afferente. 

Sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina ed alla tipologia di utenza 

Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 

Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

 

Tipologia Titoli Specifica Punteggio 

Laurea scienze /scienze alimentazione 1 

Iscrizione Albo e pratica 1 

Anni di professione in area ASL o privata 1 per anno 
Titolo di studio 

Dottorato di ricerca 1  

Sono escluse altre tipologie di lauree ancorché simili; in caso di più titoli vale solo quello con punteggio più elevato 

Esperienze professionali 

Servizio in ambito di enti,  associazioni e 
cooperative, onlus; PON rivolti agli adulti; 

1 punto per ogni anno di servizio 
prestato ovvero offerto; l’anno si 
computa in giorni dell’anno solare; 1 
punto per ogni corso PON afferente. 

Sono esclusi corsi PON non attinenti alla disciplina ed alla tipologia di utenza 

Possesso di patente europea; 
1, con esibizione, solo 1 titolo 
valutabile; 

Competenze specifiche 

Pubblicazioni; 1 per pubblicazione; 

In caso di parità prevale, nell’ordine, il candidato con punteggio del titolo di studio più elevato; infine, l’età 
anagrafica più giovane. Costituiscono cause di impedimento all’assunzione dell’incarico la mancata preliminare 
esibizione della documentazione. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico successive all’assunzione, due 
ritardi ancorché motivati anche non consecutivi; n. 1 assenza dal servizio ingiustificata; l’assunzione di altri 
incarichi in ambito PON il cui orario impedisca il regolare svolgimento del presente incarico; rilevamento, con 
monitoraggi interni, della insoddisfazione in termini di didattica e gestione della classe, che coinvolga minimo i 2/3 
dell’utenza; atteggiamenti incompatibili con l’esercizio di un servizio pubblico.  

 

 

TITLES EXPLANATIONS MARKS 

CGE 1 

GCSE 2 

ORDINARY UNIVERSITY DEGREE 3 
Education 

PHD 4 
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The highest mark, where written, in case of even position 

Reading activity 

English mother tongue teacher - lifelong 
classes experience required – topic: EU 
institutions- conversation. PON courses 
for adults only. 

1 for each year of teaching; 
1 for each PON course. 

PON courses not connected with the adult classes will not be considered. 

European Computer Driving Licence 1, only one ECDL considered; 
Other  

Papers  about the topic 1 for each mentioned; 

The highest education title will be preferred in case of even position; should even persist, the youngest age will be 
preferred. All titles declared in the CV must be exhibited before signing in the final contract and their lackness 
inhibits from gaining the position. The applicant who gains it, might be sacked for the following causes: 2 delays, 
even though for reasonable causes; n. 1 absence whatever the cause (in both cases strike excluded); 
engagements in others tasks which do not allow the applicant to be consistent with the present job; reports which 
show dissatisfaction with the work done when at lest 2/3 of the audience share the negative stand; behaviours 
which are not compatible with the teacher status in the class environment as law pertinent to it says. 

 

d. Data la specialità degli interventi e degli obiettivi esplicitati all’articolo 2 comma c), non saranno 

considerate domande prodotte da aspiranti che non abbiano le competenze di studio e 

professionali richieste dal presente bando. 
 

e. In assenza del reclutamento della tipologia di esperto di cui al comma a) del presente articolo, la 

procedura di selezione per la figura verrà ripetuta solo in ipotesi non si verifichi quanto al punto 

sub f). In relazione alle figure di cui al comma b) del presente articolo, in assenza di reclutamento 

dell figura di n. 1 esperto ambientale nel modulo denominato “I diritti della natura” la procedura 

di selezione per la figura verrà ripetuta. In ipotesi di reclutamento di un numero inferiore a 3 dei 

necessari n. 3 esperti di diritto ed a 2 dei necessari n. 2 esperti di attività ludiche, il monte orario 

non impegnato accrescerà il servizio degli esperti assunti, previa determinazione del Gruppo 

Operativo di Piano Integrato d’Istituto, presente anche il tutor d’obiettivo interessato e successiva 

accettazione resa in forma scritta degli aspiranti esperti dichiarati vincitori. In assenza del 

reclutamento di una delle tipologie di esperto di cui al comma c) del presente articolo, la 

procedura di selelzione per le figure interessate verrà ripetuta, fatta esclusione per l’esperto nelle 

TIC, solo qualora si verificasse quanto al punto sub f). 
 

f. L’esperto reclutato per la figura di cui al comma a) del presente articolo, in assenza di 

reclutamento dell’esperto della medesima tipologia di cui al comma c), potrebbe, previa 

determinazione del Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto, presenti anche i tutor 

d’obiettivo e successiva accettazione resa in forma scritta dall’esperto interessato, surrogarne 

l’eventuale carenza di nomina. Lo stesso avverrebbe nell’ipotesi in cui il nominato nella tipologia di 

cui al comma c) del presente articolo, esperto nelle TIC, volesse, previa determinazione del 

Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto, presente anche i tutor d’obiettivo e successiva 

accettazione resa in forma scritta, surrogare la mancata nomina della medesima figura di esperto 

di cui al comma a) del presente articolo. 
 

g. Le figure degli esperti di diritto nominati all’interno della selezione prevista al comma b) e quelli 

di cui al comma c) non potranno essere oggetto di surroga tra loro ed in caso di mancata nomina la 

procedura di selezione per le figure non assegnate verrà ripetuta. 
 

h. Gli esperti cooptati per lo svolgimento di tutti i progetti di cui al presente bando, percepiranno 

la somma lorda onnicomprensiva di ogni fiscalità, vitto, alloggio e trasporto, pari a € 80,00 

(ottanta) per ora di lezione effettivamente resa e le attività avranno termine improrogabilmente 

entro il 31.12.2010. 
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ARTICOLO 5 
 

a. Sono valutate solo forme di lavoro autonomo ovvero subordinato e quindi esclusi dalla 

valutazione tirocini, assistenze, volontariati, consulenze in qualsiasi forma, tipologia e 

denominazione, ancorché congruenti con la figura richiesta resi senza corrispettivo economico. 

Parimenti escluso dalla valutazione è il periodo di attività professionale ovvero docenza inferiore 

all’anno scolastico, accademico o solare per le candidature connesse alle figure di esperti di cui al 

comma a) e c), esperto nelle TIC, indicati all’articolo 4. Se comunque citati, non verranno 

considerati ai fini della valutazione.  
 

b. La titolarità di una qualsiasi forma contrattuale di lavoro deve essere espressa in giorni ovvero 

mesi ovvero anni e comunque in termini quantificabili, indicando obbligatoriamente la data di 

inizio, la data di conclusione e le sospensioni eventualmente intervenute oltre l’orario di servizio 

quantificato in ore per ogni periodo di incarico. L’indeterminatezza resa da parte dell’aspirante a 

questo riguardo non comporterà alcuna valutazione. I corsi devono sempre essere circostanziati 

temporalmente uno per volta. 
 

c. Il punteggio attribuito ad un periodo di lavoro subordinato non potrà essere duplicato in 

costanza di una prestazione lavorativa autonoma che ricada nello stesso arco temporale. 
  

d. All’aspirante selezionato sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara ed il caso di mancata esibizione nel termine perentorio indicato dalla 

comunicazione che seguirà, comporterà l’esclusione del concorrente.  
 

e. Gli aspiranti devono dichiarare, accanto al possesso del titolo di laurea, la durata  degli studi: in 

mancanza tutti i diplomi di laurea saranno resi equivalenti al titolo triennale. Va sempre riportata 

anche la votazione conseguita per ogni titolo: in mancanza, il titolo non sarà valutabile in ordine 

alla preferenze. 
 

f. Non saranno ammesse altre forme di preferenze se non quelle esplicitate all’interno delle 

tabelle presenti all’articolo 4 commi a), b), c). 
 

g. Gli aspiranti devono far pervenire la propria candidatura mediante compilazione di CV, 

preferibilmente adoperando la tipologia allegata al presente bando, presso la sede legale di 

questo circolo emarginata in epigrafe, mezzo posta, ma senza fede per il timbro postale, ovvero a 

mano, con rilascio di protocollo e data, entro e non oltre le ore 12 del 16.08.2010, preferibilmente 

in busta chiusa, ma devono sempre recare la dicitura esterna “Candidatura PON progetto codice D 

1 – FSE – 2009 – 319” oppure “Candidatura PON progetto  codice F 1 – FSE – 2009 – 205 moduli 

alunni” oppure “Candidatura PON progetto codice F 1 – FSE – 2009 – 20 modulo genitori”, a 

seconda della tipologia di progetto in cui ritengono di poter ricoprire il ruolo di esperto. 

Nell’eventualità il predetto termine ultimo coincida con un giorno di sospensione del servizio 

scolastico a causa di sciopero dei dipendenti del MIUR, lo stesso termine si intende prorogato al 

primo giorno feriale di ripresa del servizio scolastico. I concorrenti possono utilizzare anche 

l’indirizzo di posta elettronica info@terzocircolobisceglie.it ovvero il recapito fax 0803955752, ma 

per queste forme non saranno giustificati disguidi nel recapito della corrispondenza per qualsiasi 

motivazione ricollegabile al mancato funzionamento di tali mezzi. Per quanto si riferisce alle 

dichiarazioni da rendere, gli aspiranti possono avvalersi del modulario predisposto per lo scopo, in 

allegato al presente bando. Eventuali omissioni nella compilazione possono essere considerate ma 

devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza del 16.08.2010 alle ore 12. Saranno 

declinate le integrazioni successivamente a tale data. 
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h. All’atto della convocazione per la sottoscrizione del contratto, il candidato deve esibire in 

originale ovvero in copia conforme all’originale ed entro il termine stabilito dal Dirigente 

Scolastico, tutti i documenti valutati che hanno determinato il punteggio complessivo. Omissioni, 

carenze, errori ed imperfezioni presenti nella predetta documentazione impediranno in modo 

insanabile la successiva contrattualizzazione. 
 

i. Sulla base di quanto stabilito nella specifica delibera consiliare riportata in premessa e che qui si 

intende integralmente richiamata, le corresponsioni di emolumenti ed il saldo degli impegni di 

spesa, in presenza di adeguata provvista, si atterranno al seguente ordine: 1) genitori; 2) fornitori; 

3) docenti; 4) personale ATA; 5) esperti esterni; 6) Facilitatore di Piano e Referente per la 

Valutazione; 7) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 8) Dirigente Scolastico. Gli esperti 

selezionati sottoscriveranno apposita clausola di accettazione, in difetto della quale non si darà 

luogo alla sottoscrizione del contratto ed il circolo si cautelerà nominando il candidato posizionato 

successivamente nella graduatoria finale degli aspiranti. 
 

ARTICOLO 6 
 

a. Gli aspiranti saranno selezionati in base a graduatorie costruite per ogni figura richiesta dal 

presente bando ed i selezionati, ancorché concorrenti in più di una graduatoria, non potranno 

conseguire più di un incarico. L’unica eccezione prevista alla presente norma è contenuta all’art. 4 

ai commi e), f), g) del presente bando. Le predette graduatorie conserveranno validità sino alla 

conclusione dei moduli cui si riferiscono, precisata al comma h) del richiamato articolo 4. 
 

b. La valutazione delle domande pervenute da parte degli aspiranti è competenza del Gruppo 

Operativo di Piano Integrato d’Istituto convocato congiuntamente ai tutor d’obiettivo, che sarà 

parimenti riconvocato in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento 

dell'aggiudicazione ovvero ripetizione. Il Gruppo Operativo di Piano, prima dell'apertura delle 

buste contenenti i CV, fissa in via generale i criteri con i quali avrà luogo la procedura, nel rispetto 

delle norme del presente bando. 
 

c. Al termine della procedura di selezione sarà decretata l'aggiudicazione provvisoria. Decorsi 15 

giorni l’aggiudicazione diverrà definitiva ma si tramuterà in efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti di cui al comma h) dell’articolo 5 del presente bando. 

L’assolvimento del predetto obbligo e la conseguente stipula del contratto avrà luogo entro 5 

giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione all’albo del circolo. 
 

d. L'incarico ad esperti selezionati dipendenti dalla Pubblica Amministrazione deve contenere 

l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza a svolgere altro incarico, che l’interessato deve 

richiedere autonomamente e produrre personalmente al massimo contestualmente alla stipula 

del contratto, attesi i tempi di realizzazione dei moduli.  

e. Agli esperti incaricati non verrà riconosciuta alcuna valutazione del servizio prestato a termini di 

punteggio valido per l’inserimento in alcuna graduatoria. Gli esperti che acquisissero  incarichi 

similari in altri istituti scolastici, dovranno optare tra gli incarichi acquisiti se non vi sarà 

compatibilità di orari e/o date per gli impegni antimeridiani e/o pomeridiani assunti presso questa 

istituzione scolastica. In ordine a tanto, gli esperti selezionati sono invitati sin d’ora a non 

richiedere deroghe che, si precisa, non verranno consentite data la complessità dei progetti, il 

numero di attori impegnati e le prenotazioni per gli eventuali trasbordi, ove previsti. 
 

f. L’esperto selezionato sottoscriverà un contratto per incarico di prestazione d’opera ed 

impronterà la sua attività a principi di qualità, professionalità, correttezza e rispetto delle diversità 
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di genere; accetterà ed applicherà le norme poste a salvaguardia dei rischi in materia di sicurezza e 

prevenzione, antifumo, tutela delle informazioni. 
 

g. L’istituto potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione di alcun incarico se nessun CV 

pervenuto risulti idoneo in relazione agli obiettivi di qualità posti dal Programma Operativo 

Nazionale. L’istituto notificherà i motivi della decisione di non aggiudicare l’incarico per il quale è 

stata indetta la gara, ovvero di riavviare la procedura, ad ogni aspirante che avesse inviato il CV. 

Tali informazioni saranno fornite il prima possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla 

decisione assunta dal Gruppo Operativo di Piano Integrato d’Istituto e saranno  divulgate dal sito 

dell’istituzione scolastica. 

ARTICOLO 7 
 

a. Interessati alla presente selezione di aspiranti sono unicamente persone fisiche ancorché 

membri di associazioni, enti, cooperative, onlus e quant’altro assimilabile. 
 

b. Nella ricerca delle figure l’istituto sostiene la parità di genere. Gli eventuali concorrenti 

diversamente abili, fermi e prioritari i requisiti di ammissione indicati, dovranno indicare nella 

domanda gli eventuali ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla 

limitazione della diversa abilità posseduta. La situazione di diversa abilità o di sostegno a terzi 

ancorché parenti ovvero affini, non comporta l’attribuzione di elementi preferenziali, in ossequio 

al dettato di cui all’articolo 2 comma c) del presente bando. 
 

c.  La firma in calce al CV deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso. Non 

saranno considerati CV privi di sottoscrizione, con firma illeggibile nonché quelli inoltrati con 

ritardo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all’aspirante. Unitamente a tale 

dichiarazioni l’aspirante dovrà allegare anche copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

valido, la cui mancanza costituisce elemento di esclusione non sanabile. 
 

d. Gli aspiranti sono invitati a produrre solo dati congruenti con i profili richiesti, evitando 

elencazioni di atti, fatti, servizi o dati che non siano organici con le materie di cui al presente 

bando poiché tali elementi non verranno considerati.  
 

e. Nel CV l’aspirante deve dichiarare esplicitamente la veridicità di tutte le sue dichiarazioni con il 

diretto richiamo ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Dovrà, altresì, esprimere esplicitamente, sempre all’interno del CV, il suo consenso al trattamento 

dei dati personali forniti nel rispetto del D. Lgs. 30.06.03, n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i quali saranno raccolti presso l’istituto ed utilizzati ai soli fini della gestione degli 

adempimenti connessi alla presente procedura di selezione. Sarà garantito solo agli interessati 

l’accesso agli atti del presente procedimento nelle forme e nei limiti della disciplina vigente. In 

proposito, ogni candidato deve autorizzare esplicitamente il Dirigente Scolastico in ipotesi di 

richiesta di accesso comunque formulata, sia l’ostensione sia la riproduzione della 

documentazione offerta dal candidato oggetto dell’attività di accesso, previa notifica e senza 

limitazioni, fatti salvi gli eventuali dati contemplati di cui all’articolo 7 comma b). 
 

f. Nei casi di mancata risposta da parte dell’aspirante selezionato alla convocazione per la 

redazione del piano di lavoro e la contestuale stipula per tre giorni consecutivi e per qualsiasi 

causa, verrà chiamato il concorrente posizionato immediatamente dopo in graduatoria. 

 

ARTICOLO 8 
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a. Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura ovvero, qualora avessero disatteso la 

presente intimazione, non potranno stipulare il relativo contratto, gli aspiranti: 

a) che si trovino coinvolti in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e) che, secondo motivata valutazione dell’istituto, hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dallo stesso istituto che bandisce la 

gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’istituto; 

f) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

l) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

m) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, salvo il disposto del comma 2 ovvero nei cui confronti sia stata applicata la 

sospensione o la revoca nell'esercizio di una attività per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

n) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 
 

b. L’aspirante deve attestare di non essere coinvolto in alcuna delle limitazioni di cui al punto 

precedente mediante dichiarazione sottoscritta in forma leggibile e datata, in conformità alle 

disposizioni del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui 

indicherà anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il testo 

della predetta dichiarazione da produrre è libero da vincoli formali ma la mancata allegazione 

unitamente al CV produce automaticamente l’esclusione del candidato.  
 

c. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo in sede di 

verifica delle dichiarazioni, l’istituto potrà chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, 

relativamente ai concorrenti che hanno prodotto domanda, i certificati di cui all'articolo 21 del D. 

P. R. 14.11.2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto. Se 
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gli esiti saranno pregiudizievoli per l’esito della qualità della gara, l’aspirante selezionato verrà 

escluso di diritto. 
 

d. L'affidamento e l'esecuzione del presente bando garantiscono la qualità delle prestazioni e ed il 

perseguimento dei fini pubblici, svolgendoli nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza. Esso rispetta i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. 
 

e. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, i cui diritti si adeguano alla disciplina 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile della 

tutela dei dati offerti in gestione al circolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico, il quale ne garantisce sin d’ora 

l’integrità con il vincolo della riservatezza verso terzi non autorizzati ancorché presenti in istituto. 
 

f. Entro i quindici giorni previsti di cui all’art. 6 comma c), chiunque abbia interesse può proporre 

reclamo in forma libera al Dirigente Scolastico, il quale si pronuncerà entro cinque giorni, decorsi i 

quali l’atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul 

reclamo. 
 

g. Tutti i contratti saranno pubblicati sul sito www.terzocircolobisceglie.it 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               prof. Vito Amatulli 
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