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“MESSAPIA” 

 

         Ai Docenti 

         Al personale ATA 

         All’Albo 

Al Sito WEB 
 

 

 

Oggetto: Procedura interna  per il reclutamento di personale scolastico a tempo indeterminato 

e a tempo determinato,  ai fini della costituzione di n° 2 team nell’ambito dei 

Programmi Erasmus+ Call 2020 -  Azione KA2:  “CAN YOU PLAY WHITH ME?” e 

“SHARING CULTURAL TREASURES”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143 della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale contenente le indicazioni per i contenuti 

obbligatori per i siti delle PA e la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 recante indicazioni per l’accessibilità 

dei siti web; 

VISTA la legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO quanto previsto dall’art.32 della Legge 18 giugno 2009 n° 69 e successive modifiche ed 

integrazioni, inerente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 

cartacea; 

VISTO quanto previsto dal D.L. 33/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D. L. n° 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori e forniture 

per la Pubblica Amministrazione; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Risorse finanziarie Programma Erasmus+ 

KA229; 

VISTO il  Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 – Partenariati strategici per scambi tra scuole – 

Settore Istruzione Scolastica; 

VISTI i Progetti con cui la scuola si è candidata al Programma Erasmus e che sono stati Autorizzati 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+  INDIRE, e nello specifico: 

1. “Can you play with me? – Codice 2020-1-CZ01-KA229-078451_4 

2. “Sharing cultural treasures” – Codice 2020-1-IT02-KA229-079035_1 
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CONSIDERATO che per entrambi i Progetti è stata sottoscritta apposita Convenzione tra questa 

Istituzione Scolastica I.I.S.S. “G. Ferraris – C. De Marco – N. Valzani” e l’INDIRE; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2020; 

VISTA l’assunzione in bilancio dei Progetti di cui sopra – Annualità 2020-2021 e 2021-2022;  

CONSIDERATO che i Progetti sono stati finanziati  per i seguenti importi: 

1. “Can you play with me? – Codice 2020-1-CZ01-KA229-078451_4              € 22.818,00 

2. “Sharing cultural treasures” – Codice 2020-1-IT02-KA229-079035_1        € 35.103,00 

CONSIDERATO che per la realizzazione di tali Progetti saranno utilizzate le risorse progettuali, 

logistiche e finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea in materia di istruzione e cultura; 

CONSIDERATO che i Progetti di cui trattasi hanno durata biennale; 

CONSIDERATO che si rende necessario reclutare personale scolastico interno (DOCENTI E ATA) 

ai fini della costituzione di un team per ognuno dei 2 Progetti finanziati e quindi per lo svolgimento 

del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo 

svolgimento dei Piani autorizzati; 

CONSIDERATO che la figura di COORDINATORE, per entrambi i Progetti,  è rivestita dalla 

Prof.ssa Paola Manfreda in quanto la stessa si è prodigata alla ammissibilità a finanziamento ed è 

stata inserita all’interno dei progetti come persona di contatto; 

EMANA 

procedura interna  per il reclutamento di personale scolastico a tempo indeterminato e a tempo 

determinato (Docenti e ATA) ai fini della costituzione di un gruppo di lavoro per ognuno dei 2 

Progetti Erasmus ammessi a finanziamento, e nello specifico: 

1. Progetto ERASMUS  Codice 2020-1-CZ01-KA229-078451_4 “Can you play with me? 

 n° 3 Docenti Responsabili della Implementazione; 

 n° 1 Docente Responsabile della Disseminazione; 

 n° 1 Docente Responsabile della Valutazione; 

 n° 1 Assistente Amministrativo; 

 n° 1 Assistente Tecnico; 

 n° 1 Collaboratore Scolastico. 

 
2. Progetto ERASMUS Codice 2020-1-IT02-KA229-079035_1 “Sharing cultural treasures” 

 n° 3 Docenti Responsabili della Implementazione; 

 n° 1 Docente Responsabile della Disseminazione; 

 n° 1 Docente Responsabile della Valutazione; 

 n° 1 Assistente Amministrativo; 

 n° 1 Assistente Tecnico; 

 n° 1 Collaboratore Scolastico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Una apposita Commissione istituita dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta (curriculum), utilizzando, quali parametri preferenziali, i 

seguenti criteri:  

 Livello di conoscenza della lingua Inglese; 
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 Competenze informatiche possedute (specificare se acquisite tramite corsi specifici o certificate); 

 Disponibilità a realizzare attività innovative con gli alunni; 

 Disponibilità a documentare e monitorare il percorso sviluppato; 

 Capacità di lavorare in gruppo; 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sul 

“Modello A” a corredo del presente bando, con allegato il curriculum vitae in formato europeo e 

un documento d’identità, debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 del _12/12/2020 

tramite posta elettronica ordinaria o certificata (PEO: bris01400x@istruzione.it; PEC: 

bris01400x@pec.istruzione.it), o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda 

per costituzione team Progetto ERASMUS  Codice 2020-1-CZ01-KA229-078451_4 “Can you play 

with me?”    oppure  “Contiene domanda per costituzione team Progetto ERASMUS  Codice 2020-

1-IT02-KA229-079035_1 “Sharing cultural treasures”. (non fa fede il timbro postale di partenza).  

La selezione avverrà, a cura della Commissione Tecnica di Valutazione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, istituita dopo la scadenza del Bando, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti 

che hanno inoltrato istanza. 

Le graduatorie relative all’ esito della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note 

attraverso affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno 

visionabili per gg. 5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali 

ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza e la scelta del team per singolo 

Progetto risentirà  delle attitudini personali del concorrente e di eventuali pregresse attività di 

compartecipazione e supporto.  

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso interno, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto n. 101 del 10.08.2018, in 

ottemperanza al GDPR – Regolamento UE 2016/679, abrogativo del D. Lgs. 196/2003).  

 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 

incomplete non saranno esaminate. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione all’avviso è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto 

eventualmente stipulato. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), 

dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca e nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola all’indirizzo: http://www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it/.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 

inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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