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Prot n.  3829/B15          Trasaghis,  23 giugno 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Trasaghis 

 

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 D.I. 129/2018 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; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale INTERNO di una figura per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

 

ATTIVITA’ SCUOLA ORE PERIODO SVOLGIMENTO 

PON Smart Class, attività 

connesse alla stesura degli atti di 

gara, gestione del sistema 

informativo, gestione di tutti gli 

adempimenti operativi a vario 

titolo connessi nell’attuazione del 

progetto 

Personale interno IC 

Trasaghis 
10 ore Giugno - ottobre 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’IC di Trasaghis per l’attività sopra 

descritta da attuarsi presso l’Istituto Comprensivo di Trasaghis: 

 

DESTINATARI 

 

 Personale in servizio nell’Istituto 
 

TEMPO DI ATTUAZIONE 

 

 Giugno - ottobre 
 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le 11.00 del giorno 02/07/2020 brevi manu, 

presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica o via pec. 

 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle 

competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

DESCRIZIONE CRITERI/PUNTEGGI 
 

Titoli da valutare Titoli valutabili (da compilare a cura del candidato) 

a) Laurea e/o equipollenti in materie inerenti l’attività 

- 110 e Lode punti 20 

- Da 100 a 110 punti 15 

- Altra Votazione Punti 10 

b) Specializzazioni in materie inerenti l’attività Punti 2 a titolo (max 20) 

c) Corsi di aggiornamento in materie inerenti l’attività Punti 1 (max 10 punti) 
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d) Docenza di ruolo in materie attinenti l’attività Punti 1 per anno (max 10) 

e) Esperienze in ambiente scolastico su materie inerenti 

l’attività 
Punti 2 per esperienza (max 30) 

f) Esperienze con alunni al di fuori dell’ambiente scolastico 

su materie inerenti l’attività 
Punti 1 per esperienza (max 10) 

 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
 

Le operazioni di valutazione delle candidature si svolgeranno presso i locali della segreteria dell’IC di Trasaghis, Via 

Libertà 13/1 in data 02/07/2020. 
 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all'Albo della scuola e pubblicato 

sul sito istituzionale. 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 
 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 

La durata dell'incarico è stabilita in ore aggiuntive da svolgersi nel periodo su indicato. La misura del compenso è 

stabilita dal CCNL 29/11/2007 e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 
 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016.  
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'istituto. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Tiziana D’Agaro 
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