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          Al Sito WEB 

        Alle Istituzioni Scolastiche  
        Comune di Venezia 

 
 

Oggetto:  Avviso per la manifestazione di interesse al conferimento di collaborazione plurima per 
incarico di “Disponibilità  per conferimento incarico a personale interno “Esperto in gestione, 
manutenzione, piattaforme informatiche,  Amministrazione trasparente, Albo on line, Portale 
Argo – Assistenza e formazione del personale docente e di segreteria, in considerazione della 
D.D.I. e del lavoro da remoto”.  
 

VISTI   D.I.129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” 

VISTO l’art.7 del d.lgs 165/2001 

VISTO l’art. 35 del CCNL 29/11/2007 – Collaborazioni Plurime; 

CONSIDERATO a fronte dello svolgimento delle attività in oggetto sono indispensabili competenze specifiche 
per cui si rende necessaria l’individuazione di personale cui conferire l’incarico; 

VISTO l’esito negativo della richiesta  del 19/11/2020 finalizzata  a verificare la disponibilità ad accettare 
l’incarico in parola da parte del personale interno alla scuola; 

VISTA  la Delibera del C.d.I. n.7 del 12/03/2019 concernente l’adozione del Regolamento Esperti esterni. 

Il Dirigente Scolastico 

 Richiede la disponibilità  ad accettare l’incarico in oggetto. 

 PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda tutti i dipendenti in servizio con incarico a tempo indeterminato  o determinato 
fino al 31/08/2020; 

 PERIODO SVOLGIMENTO INCARICO: 

Il periodo di svolgimento dell’incarico  è compreso dalla data di conferimento fino  al 31/08/2021; 

 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione esclusivamente in formato PDF, 
debitamente firmate, entro e non oltre  le ore 12.00 del 03/12/2020, non verranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre tale termine. 
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Nell’istanza gli interessati, pena esclusione, dovranno,  

1. Autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli 
scopi relativi all’incarico, ai sensi del GDPR 679/2016; 

2. Indicare i dati anagrafici generali; 

3. Indicare i titoli di studio posseduti  con indicazione del voto relativo; 

4. Indicare le esperienze lavorative in attività simili; 

5. Allegare il Curriculum Vitae in formato europeo; 

6. Allegare l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; 

 

 

 

SELEZIONE: 

La valutazione dei curricula sarà effettuata dal Dirigente scolastico attraverso la comparazione di quanto 
dichiarato dai candidati 

INDICATORI PUNTI   

TITOLI DI STUDIO  (*) Si valuta solo il titolo più favorevole 

(**) Si valuta solo il titolo più favorevole 

Diploma Scuola Secondaria generico oppure 9  punti (*) 

Diploma Scuola Secondaria specifico (indirizzo 
elettrotecnico/informatico)  

11 punti (*) 

Laurea  generica oppure  13 punti (**) 

Laurea specifica (indirizzo tecnico/informatico) 15 punti (**) 

Incarichi di realizzazione Siti WEB 6 punti  

Incarichi di gestione/manutenzione/aggiornamento Siti 
WEB superiori a 6 mesi 

6 punti  cad.  (max 30 punti) 

L’esito della selezione verrà reso pubblico mediante  il Sito Web della scuola. 

COMPENSO CORRISPETTIVO: 

Il compenso lordo previsto   corrisponde a € 1.400,00 per n. 80 ore di attività prestate che saranno 
documentate in apposito registro; 

Il personale individuato dovrà essere disponibile ad adeguare l’orario alle reali esigenze della scuola; 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso, 
a suo insindacabile giudizio. 

 

 

 

 



 

REVOCA 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, per: 

a. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

b. Giudizio negativo a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione; 

il Dirigente Scolastico potrà revocare  l’incarico in qualsiasi momento attraverso formale comunicazione al 
destinatario; 

 Ai sensi GDPR 679/2016, i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati per le finalità di gestione della 
selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Manuela Morosin. 

Il presente avviso è pubblicato  sul sito Web della scuola ed inviato via mail alle scuole del  Comune di Venezia 
con richiesta di diffusione. 

                 Il Dirigente Scolastico  
         Manuela Morosin 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 

          


