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Ai docenti 

All’Albo on line 

Al sito web 

 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI  

per la realizzazione delle attività previste nel progetto  
“Poli di Biblioteche Scolastiche per la promozione del libro e della lettura” 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto “Poli di Biblioteche Scolastiche per la promozione del libro e della lettura”, presentato 

dall’I.I.S.S. Poerio(scuola capofila) in risposta al decreto MIBAC-MIUR n.275/2018, e la nota di 

autorizzazione del 23/01/2019 che individua l’I.I.S.S. vincitore del bando; 

VISTO  l’accordo di rete tra l’I.I.S.S. Poerio di Foggia, l’I.I.S.S. Giannone di San Marco in Lamis ed il Liceo 
Marconi di Foggia,  approvato con delibera n. 86 del Consiglio di Istituto del 13/05/2019; 

VISTO  il piano finanziario condiviso dalle scuole in rete; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 76 

del 26/02/2019;  

VISTA la necessità di individuare n. 3 docenti per la partecipazione alle attività previste dal progetto;   

 

INDICE IL PRESENTE AVVISO 

per la selezione di FIGURE PROFESSIONALI 

volto al personale docente interno in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Foggia, nel rispetto di 
quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 
b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno”.  

 
ART. 1 

FIGURE RICHIESTE, COMPITI e COMPENSO 

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto sono necessarie le seguenti figure:  

Figura  Compiti N. Ore Compenso 

n. 1 docente 

referente 

 

Coordinamento delle attività con le altre scuole in rete 

Partecipazione agli incontri del gruppo di progetto 

Coordinamento di tutte le attività previste all’interno 

della scuola 

Monitoraggio delle attività 

60 € 17,50 lordo 

dipendente 

n. 2 docenti Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro 36 € 17,50 lordo 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0004183/U del 29/05/2019 18:23:39Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

Attività di promozione ed animazione della lettura 

Attività specifiche nella biblioteca scolastica 

ciascuno dipendente 

 

Le attività saranno svolte nel primo periodo dell’a.s. 2019-2020, ma la progettazione e l’organizzazione delle stesse 

sarà avviata già a partire dal mese di giugno 2019. 

 
ART. 2 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Possono presentare domanda i docenti interni all’Istituzione in possesso del sotto elencato requisito di accesso:  
Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica post triennale.  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
ART. 3 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una commissione 
appositamente costituita. 
Alla valutazione sarà attribuito un punteggio globale massimo di 40 punti. 
La valutazione dei titoli avverrà secondo la griglia di valutazione sotto riportata tenendo conto di quanto dichiarato 
nell’allegato n. 1 e nel CV in formato europeo.  

 
TITOLI CULTURALI – max punti 16 Punteggio Massimo 

Titoli accademici (laurea magistrale) 10 punti  

Titoli accademici (laurea triennale e biennio di specializzazione) 10 punti 

Titoli accademici  (laurea triennale attinente) [non cumulabile con i precedenti] 6 punti 

Abilitazione/i alla  professione/docenza  [1 x abilit.] 3 punti(1 x 3) 

Specializzazione/i post laurea (master, dottorato di ricerca) [1 x spec.] 3 punti   (1 x 3) 

FORMAZIONE – max punti 4  

Partecipazione ad attività formative coerenti con i contenuti, le metodologie, gli 

obiettivi progettuali [0,5 x attiv.] 

4 punti  (0,50 x 8) 

TITOLI PROFESSIONALI DOCUMENTATI – max punti 20 

Esperienza  specifiche pregresse nel settore di pertinenza del bando[2 x esper.] 6 punti(2 x 3) 

Gestione di progetti nazionali e/o internazionali inerenti l’oggetto del bando [2 x 

esper.] 

6 punti (2 x 3) 

Esperienza in ricerca e/o didattica universitaria [1 x esper.] 2 punti(1 x 2) 

Insegnamento di ruolo istruzione secondaria superiore attinente   [0,5 x anno] 4 punti    (0,50 x 8) 

Documentate Pubblicazioni su riviste specializzate e/o libri [0,5 x pubblic.] 2 punti   (0,5 x 4) 

 

 
Il punteggio relativo al titolo accademico sarà attribuito sulla base del voto conseguito, in base alla formula 
Punteggio=Voto*10/110. 
Qualunque altra informazione presente nel CV, sebbene importante e/o preziosa se non coerente con il presente 
avviso, non sarà oggetto di valutazione. 
In caso di parità di punteggio, sarà privilegiata/o la/il candidata/o più giovane (art. 3 L.127/1997, s.m.i. art. 2 
L.191/1998). 

ART. 4 
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 
Gli interessati dovranno inoltrare, per posta convenzionale, brevi manu o mediante PEC, a questa Istituzione 
Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 07/06/2019, la comunicazione di disponibilità/istanza di partecipazione 
redatta secondo l’allegato n. 1, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritti. Nel caso 
di spedizione attraverso posta convenzionale si avverte che non fa fede il timbro postale. Le istanze incomplete e/o 



 

non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dei curricula e dell’assegnazione 
dell’incarico. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze dichiarate. 
 

ART. 5 
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
In presenza di più istanze, si procederà, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta e alla 
formulazione di una graduatoria. Gli esiti della procedura comparativa e le relative graduatorie saranno pubblicate 
all’albo dell’Istituto e sul sito web ufficiale.  
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno facoltà di produrre reclamo scritto 
avverso gli esiti della procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine 
senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà all’affidamento degli incarichi. Si procederà al conferimento 
degli incarichi anche in presenza di una sola istanza valida. 
 

ART. 6 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge del 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Piera Fattibene. 
 

ART. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.  
 

ART. 8 
PUBBLICITA’ 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web ufficiale dell’Istituto. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico          
                     Prof.ssa Piera Fattibene 
           FIRMATO DIGITALMENTE    
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