
 
 

 

   

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA 
INTERNA/ESTERNA PER SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ATTUAZIONE DEL PNRR 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152; 
VISTO   il Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti 
   Esterni; 
VISTA   la necessità di reclutare una figura esterna/interna alla PA per attuare gli  
   interventi relativi agli investimenti del PNRR 
 

INDICE 
 
il presente avviso di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Esperto esterno/interno per 
attività attuative degli investimenti seguenti del PNRR: 

• Investimento 3.2: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università; 

• Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella 
scuola secondaria di I e II grado, finanziato dall’UE – Next Generation EU. 

 
1 - REQUISITI RICHIESTI 
I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell’istruzione 
all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo, 
possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle 
scuole, aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 
ambienti di apprendimento innovativi delle scuole. 
 
2 – PRESTAZIONI RICHIESTE 
a) sostegno e accompagnamento per lo sviluppo di progetti finanziati con il PNRR per il 
potenziamento delle competenze e per la transizione digitale delle scuole per gli aspetti 
infrastrutturali, didattici e amministrativi; 
b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di investimento e 
mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per l’istruzione e del relativo stato 
di avanzamento; 
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c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di intervento 
e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l’informazione e la formazione del 
personale scolastico sulla gestione dei progetti, l’animazione territoriale e la partecipazione della 
comunità; 
d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione delle 
azioni del PNRR per l’istruzione. 
 
3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo PEO della scuola aris00800q@istruzione.it. inviando 
l’allegato 1 compilato in tutte le sue parti, il CV aggiornato e firmato e un documento di identità in 
corso di validità, entro il 9/10/22. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o non pervenute entro il termine 
indicato, non saranno prese in considerazione. 
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti se 
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché di effettuare delle verifiche 
relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; 
l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà le conseguenze di natura penale 
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e, per il professionista prescelto, anche la 
decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 
 
4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Una commissione di valutazione procederà a valutare le candidature pervenute e ad aggiudicare il 
presente avviso di selezione. 
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’istituzione scolastica, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 

Titoli Punti 

Docenza in corsi di formazione 5 punti max 50 

Progettazione attività formative MI e altri enti 2 punti max 20 

Progettazione organizzazione e gestione Bandi 
MI o altri enti 

2 punti max 20 

Corsi di formazione 1 punto max 10 

 
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. L’Istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico 
anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non 
procedere ad aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa 
o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 
Nel caso di parità di punteggio, sarà selezionato il candidato che avrà maggiore reperibilità. 
Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante pubblicazione sul 
sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
5 - COMPENSO 
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Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e documentate e ai fondi assegnati 
all’ISIS Valdarno derivanti dagli investimenti di cui sopra. 
 
6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nei confronti del candidato che dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o dell’inosservanza 
dell’orario di servizio richiesto, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale. L’incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
6 - PRIVACY 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere 
visione del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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