AVVISO INTERNO
PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI PRESIDIO CON FUNZIONE DI
COORDINAMENTO E CON FUNZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AGENZIA
FORMATIVA (IS0078)
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal
2001”;
VISTO il D.lgs.n.50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni
e modifiche;
VISTO il Decreto Dirigenziale 894 del 7/8/2017 e ss.mm.ii l’accreditamento presso
l’Istituzione scolastica Marco Polo di Cecina dell’agenzia Formativa Marco Polo
allo svolgimento di attività di formazione - Codice: IS0078;
VISTA la Delibera n.1366 della Giunta Regionale Regione Toscana del 02/11/2020 allegato
2 ed in particolare i paragrafi 1.2.3 - a) b) c) d) e 1.2.4 - a) b) c) d) inerente le figure
di presidio delle agenzie formative accreditate;
CONSIDERATA la necessità di procedere al reperimento delle figure di presidio con
funzione di coordinamento e amministrativa
EMANA
il presente Avviso di selezione per il reclutamento delle figure di presidio con funzione di:
1. coordinamento;
2. amministrativa
della Agenzia formativa:
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante dell’avviso
Art. 2 – Destinatari

Può candidarsi alla funzione di coordinamento il personale interno (legato a questa amministrazione
mediante contratto di lavoro subordinato) in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel
campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi
pedagogici ed educativi;
oppure
diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e
progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli
interventi pedagogici ed educativi;
2. non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la
p.a. o per reati di natura amministrativo-finanziaria;
Può candidarsi alla funzione amministrativa il personale interno (legato a questa amministrazione
mediante contratto di lavoro subordinato) in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni
amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della
formazione/orientamento
oppure
titolo scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni
amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della
formazione/orientamento
2. non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la
p.a. o per reati di natura amministrativo-finanziaria;
Art. 4 Istanza – Procedura di selezione
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo,
redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa ovvero digitalmente dal candidato, dovrà
pervenire, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell’ISISS Marco Polo, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a mano ovvero via mail
alla casella liis00200n@istruzione.it.
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum.
Art. 5 - Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione per la comparazione dei
curricula secondo i criteri sotto indicati costituita dal Dirigente Scolastico, in qualità di Direttore
della Agenzia Formativa ed altri due componenti che saranno all’uopo nominati.

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati sulla
base dei seguenti criteri, ulteriori rispetto al titolo di accesso.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati più giovani.
Laddove pervenga una unica candidatura per ciascuna figura si procederà all’assegnazione
dell’incarico dopo l’accertamento del possesso dei requisiti essenziali richiesti senza previa
valutazione del curriculum.
Voto di laurea
110/110 e lode
Da 95 a 109
Da 85 a 94
Inferiore o uguale a 93

Punti 20
Punti 15
Punti 10
Punti 5

Voto di Diploma
100/100 (oppure 60/60 vecchio ordinamento)
Da 90 a 99
Da 80 a 89
Inferiore o uguale a 79

Punti 20
Punti 15
Punti 10
Punti 5

Master, Specializzazioni, ulteriori lauree coerenti con l’incarico

Punti 5 per ciascun titolo
fino ad un massimo di 15
punti

Precedenti incarichi dello stesso tipo ulteriori rispetto agli anni di esperienza
richiesti come requisite d’accesso
♦
♦
♦

Da 1 a 3 anni
Da 4 a 7 anni
Oltre 7 anni

Punti 10
Punti 15
Punti 20

Art. 6 Pubblicazione della Graduatoria
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo; Avverso la
graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorsi i 5
giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna Tiseo
(Firmato digitalmente)

