Prot.n.103/C24
Bologna, 10 gennaio 2020

All’albo della Scuola
Al sito web della scuola
Agli interessati
AVVISO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI (ESPERTI) DA IMPIEGARE NELLA
REALIZZAZIONE DI CORSI ECDL
Oggetto: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti ECDL
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
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 Regolamento dell'attività negoziale;
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RITENUTO di procedere alla selezione di figure professionali attraverso una selezione
pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016;
EMANA
il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, per l’indizione della procedura di
selezione per il reclutamento di esperti, sulle tematiche oggetto dei corsi integrati in
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo di seguito indicato:
Titolo

Docente

Corsi di ECDL Esperto

Destinatari

Ore

Importo
Data inizio
fine progetto
orario
lordo stato

Studenti di
tutte le classi
e adulti

Pomeridiane 38/H
25-30 circa

Gennaio/Giugno

Articolo 1 - Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
Di essere cittadino italiano;
Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico
né di essere stato
condannato a seguito di procedimenti penali;
Di essere/non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;
Di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
Di godere dei diritti politici;
Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal
curriculum vitae;
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il
D.S.G.A. per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.
di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano presso le
sedi di competenza del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" di Bologna
2. L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura
anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. e l’affidamento dell’incarico sarà assegnato al concorrente
che segue in graduatoria.
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e

3. Non verranno prese in considerazione le domande:
a.
Pervenute precedentemente alla data del presente bando;
b.
Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
c.
Non corredate da curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
d.
Prove di sottoscrizione;
e.
Prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
f.
Prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata.
5. In caso di mancata attivazione del corso, l’Istituto si riserva di non procedere
all’affidamento degli incarichi.
Articolo 2- Periodo e sede di svolgimento delle attività
Le attività si svolgeranno presso le sedi di competenza del Liceo Ginnasio Statale "Luigi
Galvani" di Bologna con, con cadenza settimanale durante l'a.s. 2019/20, a partire
presumibilmente da gennaio 2020 e termine a giugno 2020
Articolo 3 - Modalità di valutazione della candidatura
1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico della scuola una volta
verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente
bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da almeno un
docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di formazione e dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.
2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 80 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati,
come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della
presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli
pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello
di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e
dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della
presentazione delle domande di cui al presente Avviso. I candidati che riporteranno un
punteggio globale inferiore a 20 punti non verranno inclusi nelle graduatorie.
4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i
punteggi secondo i seguenti criteri:
Titoli specifici
Certificazione
ECDL
avanzato
15 punti

Competenze Esperienze di
informatiche insegnamento
in Scuole o
corsi
4 punti per

6 punti per

Colloquio

15 punti
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titolo (max 20
punti)

ogni anno di
esperienza
(max 30
punti)

* Criteri valutazione colloquio (max 15 punti):
• Competenze professionali:
- disciplinari (max 3 punti);
- didattiche (max 3 punti);
- valutative (max 3 punti);
• motivazione (max 3 punti);
• conoscenze lingua italiana(max 3 punti).
Articolo 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle
graduatorie
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’articolo 2, secondo il modello di
candidatura (All. 1).
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.
3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28
gennaio 2020 nelle seguenti modalità, alternative fra lodo:
a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l’ufficio
protocollo del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani", Via Castiglione n 38, 40124
Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 14,00;
b) per mezzo raccomandata a/r presso gli Uffici di Segreteria
1. Per la documentazione consegnata in formato cartaceo farà fede la data di accettazione
della Scuola.
2. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate
sul sito internet della Scuola
http://www.liceogalvani.edu.it.
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno
stabilite dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
4. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del
bando.
5. La presentazione della domanda di partecipazione da parte dei concorrenti equivale a
totale accettazione di quanto previsto dal presente avviso.
6. L'Istituzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare,
revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l 'incarico in oggetto,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.

Articolo 5 - Validità temporale della selezione.
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene
avviata.
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I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere
incaricati dal Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani", per la realizzazione delle attività del
presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.
Articolo 6 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è
il Direttore SGA Virginia Tulino
Articolo 7 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 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.
Articolo 8 -Pubblicità
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato
sul sito di questa istituzione scolastico http://www.liceogalvani.edu.it. in ottemperanza agli
obblighi di legge
Articolo 9 - Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente
è quello di Bologna.
L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo.
Articolo 11 - Disposizioni finali e di rinvio
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare
e contrattuale. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in
materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del
2016.
. Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:
● Allegato A- Domanda di partecipazione;
● Allegato B-Scheda punteggio
● Allegato C- Privacy
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

.
Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

Allegato
A
Domanda
partecipazione
Esperti ECDL

di

Al
Dirigente
Scolastico del Liceo
Ginnasio
"Luigi
Galvani"
Via
Castiglione, 38 40124 Bologna

Oggetto: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti ECDL
In relazione all’avviso pubblico prot.

del

…l…
sottoscritt…......................................................................................................................................
.........
Nat… il ………./……./………. a……………………………………….................…... Prov……………….. Residente
in…………………………….….Via/Piazza………………………………………n°…….
Tel.

Abitazione……………………………....

Tel.

Cellulare…………………………Codice

fiscale

…………………………………… E-mail (Obbligatoria) .........................................................................
Professione ……………………………………..
Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di Esperto formatore esterno
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO FORMATORE ESTERNO ECDL
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00, dichiara quanto segue:
- Di essere cittadino italiano, ovvero
;
- Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico né di
essere stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero
;
- Di essere/non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;
- Di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
- Essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
- Di essere/non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di
acquisto.
- Di essere/non essere in godimento dei diritti politici;
- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum
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-

vitae;
Di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A.
per programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
Di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.
di essere disponibile ad effettuare l’attività di esperto in orario pomeridiano presso le
sedi di competenza del Liceo Ginnasio Statale "Luigi Galvani" di Bologna

Allega alla presente domanda:
- Curriculum in formato Europeo;
- Allegato B- Scheda punteggio Esperto;
- Allegato C- Privacy;
- Fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale
debitamente firmate in originale;
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
● Di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dal bando
di selezione;
● Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia
di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento
dei dati personali e, pertanto, autorizzo l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
DATA

FIRMA
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ALLEGATO B

Certificazione
ECDL
avanzato
15 punti

Competenze Esperienze di
informatiche insegnamento
in Scuole o
corsi
4 punti per
titolo (max 20
punti)

6 punti per
ogni anno di
esperienza
(max 30
punti)
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ALLEGATO C – PRIVACY

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali – ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.
196/03
Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) L’ II SS A . SERPIERI, La informa che, per
quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la
tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto istituto scolastico, ha il
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la
Legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
a) la natura relativa al conferimento dei dati necessaria per le seguenti finalità strettamente
correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto:
1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. Adempimento degli obblighi contrattuali;
3. Amministrazione di contratti;
4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie
giudiziarie.
b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà
presso la sede dell'Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i
dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
c) i dati richiesti al docente sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del
rapporto, pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di
questo istituto di instaurare e proseguire il rapporto.
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a,
potranno essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche
(qualora ciò sia previsto dalla Legge).
e) Titolare del trattamento il Liceo Ginnasio "Luigi Galvani” nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa Giovanna Cantile.
f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in
materia di trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile
del trattamento, richiedendo l'apposito modulo.
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di:
- Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del
trattamento, nonché la logica dello stesso;
- Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione della Legge;
- Opporsi al trattamento per motivi legittimi;
- Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati
trattati.
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Il Responsabile del trattamento dei dati personali il DSGA dell’Istituzione scolastica Sig.ra
Virginia Tulino.

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.lgs. n. 196/2003.
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003,
acconsento al trattamento dei dati personali anche quelli sensibili che i riguardano funzionali
agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento effettuato, compresa la loro
comunicazione a terzi.
DATA

FIRMA ____________
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