
 
Prot. n. 6184/04.06          Ariano Irpino 12 ottobre 2017 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO    il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 
VISTA    la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 28 del 14.04.2016, come integrato con il Decreto 

Dirigenziale n. 49 del 13.05.2016, della Regione Campania, avente ad oggetto 

“LL.RR. 49/74 e 4/83, D.Lgs. 42/04. Promozione e valorizzazione delle biblioteche 

della Campania”, con il quale è stato approvato l’avvio della procedura pubblica di 

assegnazione di contributi a favore delle biblioteche operanti sul territorio 

regionale; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 171 del 2 dicembre 2016 dell’Unità operativa “Promozione 
e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” della Regione Campania, con il 
quale è stato disposto un finanziamento pari a Euro 3.000,00 in favore dell’I.I.S.S. 
Ruggero II, per la realizzazione del progetto “Catalogazione informatizzata del 
fondo librario moderno” della Biblioteca , con scadenza 2 dicembre 2017 
(comunicazione Regione Campania prot. 2017.0095851 del 10/02/2017); 

 
VISTA  l’acquisizione in bilancio del suddetto finanziamento con delibera n. 7 del               

30-03-2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto N. 2 del 30-03-2017 in cui sono stati approvati di 

valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture sotto sogliacomunitaria” e relativi allegati; 

PRESO ATTO  che il Decreto Dirigenziale n. 171 del 2 dicembre 2016 della Regione Campania, su 
richiamato, di fatto si intende come formale autorizzazione dei progetti e 
indicazione del capitolo di spesa regionale, con obbligo di rendicontazione delle 
spese entro 12 mesi dalla data del Decreto; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative e di catalogazione 
nell'ambito dei progetti a valere sul bando; 

RILEVATA  la necessità di utilizzare personale esterno specializzato per lo svolgimento delle 
attività; 

 
EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione,  mediante procedura comparativa dei 
curricula, di una graduatoria di esperti per l’attuazione delle azioni contenute nel Progetto come 
approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania  n. 171 del 2 dicembre 2016, citato. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 
 



Articolo 1 
Finalità della selezione 

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un esperto al  quale affidare le seguenti azioni: 
• Catalogazione informatizzata nel sistema SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), con 

applicativo SBN WEB, di n. 1000 monografie moderne del fondo librario della Biblioteca 
dell’I.I.S.S. Ruggero II; 

• Definizione di un nuovo sistema di collocazione a scaffale aperto per la Biblioteca 
dell’Istituto; 

• Etichettatura e sistemazione del nucleo librario catalogato (n. 1000 volumi) 
2. Previa specifica individuazione in fase di stipula del contratto, l’esperto selezionato, provvedendo 

alle coperture assicurative come per legge, potrà avvalersi di uno o più collaboratori da lui 
contrattualizzato/i.  

 
Articolo 2 
Requisiti generali di ammissione 

1.  Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 
in possesso di entrambi i sotto elencati requisiti essenziali: 

• diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, equipollente; 
• almeno un contratto per attività di insegnamento presso le Università, nelle materie 

specifiche afferenti agli insegnamenti di Biblioteconomnia, bibliografia, bibliologia. 
 
Articolo 3 
Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, da attuarsi entro e non oltre il 20/11/2017,  il compenso complessivo 
previsto è pari ad Euro 3.000,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, così suddivisi: 

- Euro 1.800,00 lordi per l’attività di catalogazione, di n. 1000 monografie moderne,  
- Euro 1.200,00 lordi per l’attività di definizione di un nuovo sistema di collocazione del fondo 

librario e per etichettatura e collocazione dei volumi catalogati, da svolgersi, per non meno di 
cinque incontri pomeridiani di tre ore ciascuno, in presenza dei docenti referenti del progetto 
biblioteca d’Istituto. 
 

 
Articolo 4 
Modalità di valutazione della candidatura 

1. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati 
(ALLEGATO 2, parte integrante del presente avviso). 

2. Saranno valutati i REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE, tenendo unicamente conto di quanto auto 
dichiarato nella  domanda di partecipazione (ALLEGATO 1, parte integrante del presente avviso). 

3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 
effettuati alladata di scadenza del presente Avviso. 

4. I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle 
Graduatorie. 

 
Art. 5 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 
1). 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, Curriculum 
Vitae (formato europeo) e copia documento di identità valido. 

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 23/10/2017 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
avis023003@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione dicambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fattiterzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 



4. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 13:00 del giorno 23/10/2017  presso l’Ufficio 
diPresidenza dell’Istituto “Ruggero II” di Ariano Irpino. 

5. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 23/10/2017sul sito internet della Scuola 
Snodo Formativo www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it. 

6. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso di selezione. 

7.  Le condizioni di svolgimento delle attività ed il relativo cronoprogramma di svolgimento 
verranno stabiliti in accordo con il Dirigente Scolastico. 

 
 
Articolo 6 
Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per 
iniziativecheriguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2017. 
 
Articolo 7 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 
delprocedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Caloia 
 
Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggettodi trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali datipotranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 
dadisposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Articolo 9 
Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Caloia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di un elenco di esperti 
per la realizzazione delle seguenti attività:  
 

- Catalogazione informatizzata nel sistema SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), con applicativo 
SBN WEB, di n. 1000 monografie moderne del fondo librario della Biblioteca dell’I.I.S.S. Ruggero 
II; 

- Definizione di un nuovo sistema di collocazione a scaffale aperto per la Biblioteca dell’Istituto; 
- Etichettatura e sistemazione del nucleo librario catalogato (n. 1000 volumi) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________il___________residente a_________________________________ 

in via/piazza_____________________________________________________________________  n. ______ 

C.F. _______________________________________________________ tel. ________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per la catalogazione del fondo librario moderno della 
Biblioteca di Istituto (1000 monografie moderne) 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia: 
 
DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 
Inoltre, di essere in possesso di entrambi i sotto elencati titoli di accesso come richiesti dall’art. 2 del 
presente avviso: 
 

1. Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, equipollente in 

___________________________________________________________ conseguito nell’anno 

accademico _______________ presso ________________________________________________; 

 



2. contratto stipulato in data ______________ per attività di insegnamento presso l’ Università 

___________________________________________nella materia specifica afferente 

l’insegnamento di ______________________________________ 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

1.  Copia di un documento di identità valido; 
2.  Curriculum vitae in formato Europeo 

 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 
AUTORIZZA 
 
L’Istituto Superiore “Ruggero II” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che ilsottoscritto potrà esercitare, inqualunque momento, 
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “CodicePrivacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la confermadell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarnel’esattezza, richiedere eventuali 
integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione altrattamento degli stessi). 
 
_____________________, ______________ 
 
 
 

Firma 
________________________________________________________ 

 
 



ALLEGATO 2 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

(La colonna A deve essere compilata dal Candidato la colonna B dalla Commissione) 
 

1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI 

  A B 

TITOLO 
DI STUDIO 
MAX 
12 PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore attinente all’area progettuale Punti 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

 
Laurea triennale non specifica Punti 5 

  

Laurea non specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento Punti 6 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione fino a 
90 Punti 8 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione da 91 a 
100 Punti 10 

  

Laurea specifica magistrale o 
quadriennale vecchio ordinamento 
attinente al progetto – votazione  con 
lode Punti 12 

  

ALTRI TITOLI 
E 
SPECIALIZZAZI
ONI 
MAX 
28 PUNTI 

Master universitari Punti 6 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 3 TITOLI 

 
 

Inserimento in graduatorie di merito di 
concorsi per pubbliche amministrazioni Punti 4 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

Ecdl base o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento Punti 2 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

Ecdladvance o titoli equivalenti attinenti 
all’area progettuale di riferimento Punti 4 

SI VALUTA UN 
SOLO TITOLO 

 
 

 

2) ATTIVITA’ PROFESSIONALI COERENTI CON L’AREA PROGETTUALE – MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE 
MAX 
30 PUNTI 

Attività professionali coerenti con l’area 
progettuale specifica 

 
Punti 5 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 2 ATTIVITA’ 

 

 

Esperienze professionali maturate in 
progetti finanziati dall’Unione Europea o 
da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS) svolte 
nel periodo 2006/2016, coerenti con 
l’area progettuale 

 
 
Punti 3 
per ogni 
corso 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 CORSI 

 

 

Attività di formatore inerente alle 
attività progettuali d’interesse specifico 
all’obiettivo per il quale si concorre 

 
Punti 2 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 ATTIVITA’ 

 

 

 

3) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – MAX 20 PUNTI 

TITOLI 
MAX 
20 PUNTI 

Incarichi aziendali o pubblici attinenti 
alla gestione delle risorse umane 

Punti 5 
per ogni 
incarico 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 4 INCARICHI 

 
 

 
4) PUBBLICAZIONI DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 

PUBBLICAZIONI 
MAX 
10 PUNTI 

Pubblicazioni di testi didattici 

Punti 1 
per ogni 
pubblica
zione 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 5PUBBL. 

 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e 
riviste 

Punti 1 
per ogni 
pubblica
zione 

SI VALUTA FINO 
A UN MASSIMO 
DI 5 PUBBL. 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE   
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