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   Montecarlo 05/08/2020 
 

All’Albo on line 
 

Avviso pubblico per il reclutamento di personale interno alla scuola/interno alla pubblica 
amministrazione per il servizio di supporto al RUP e di assistenza tecnica (a titolo 
esemplificativo, supporto nella predisposizione di documenti per l’avvio e gestione della 
procedura d’acquisto) nell’ambito dell’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. 
Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e 
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 
 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA l’attuale emergenza sanitaria da COVID 19;  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
23 febbraio 2020, n. 45; 
VISTI I DPCM applicativi del Decreto legge 6/2020; 
VISTO il DL 19 maggio 2020 n. 34 “c.d. Decreto rilancio”-“Misure per sicurezza e protezione 
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021”; ai sensi dell’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019; 
VISTO l’art. 231 comma 3 del DL 34/2020 che specifica che le scuole potranno acquistare servizi 
di supporto al RUP e di assistenza tecnica (a titolo esemplificativo, supporto nella predisposizione 
di documenti per l’avvio e gestione della procedura d’acquisto), utilizzando fino ad un massimo 
del 10% delle risorse disponibili e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5 dell’articolo 
in oggetto; 
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche avranno tempi di realizzazione molto ristretti; 
infatti il comma 5 del DL 34/2020 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano 
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essere realizzati o, comunque, debbano essere completate le procedure di affidamento; 
VISTA la nota MIUR Prot. 1033 del 29/05/2020 - Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34“c.d. 
Decreto rilancio” –“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”-Dotazioni finanziarie per la 
ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, 
degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
VISTO l’art. 57 del CCNL 2007/2009 che prevede la possibilità di collaborazioni plurime per il 
personale ATA per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali 
che non sono presenti nella scuola; 
ACCERTATA la necessità di individuare personale esperto cui affidare l’incarico di supporto al 
RUP come previsto dal DL 34/2020; 
 RILEVATA la necessità di avviare una procedura di selezione di personale esperto interno alla 
Istituzione scolastica IC Statale di Montecarlo (che avrà la precedenza su esperti appartenenti alla 
PA) o esperto interno alla PA per il servizio di supporto al R.U.P. nella predisposizione di 
documenti per l’avvio e gestione della procedura d’acquisto; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DISPONE 
 

Il presente avviso pubblico per il reclutamento di personale interno alla scuola/interno alla 
pubblica amministrazione per il servizio di supporto al RUP e di assistenza tecnica (a titolo 
esemplificativo, supporto nella predisposizione di documenti per l’avvio e gestione della 
procedura d’acquisto).  
 
I COMPITI RICHIESTI PER IL SUPPORTO AL RUP 
La figura di supporto al RUP dovrà dimostrare comprovata esperienza che attesti le 
indispensabili competenze nel settore. In particolare, è richiesta pregressa esperienza 
nell’ottimizzare  la gestione degli appalti e dovrà occuparsi: 

• dell’individuazione della più opportuna procedura di gara da adottare; 
• della predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa e il 

necessario supporto tecnico-legale (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, 
gestione delle richieste di chiarimento e comunicazioni, alla verifica dei requisiti); 

• del supporto nella gestione delle fasi post-gara; 
• del supporto nelle fasi di realizzazione dei lavori, dalla supervisione legale, 

amministrativa, burocratica nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di 
collaudo e chiusura dell’appalto; 

• della fase di rendicontazione; 
• della fase di documentazione dell’attività svolta. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di candidatura allegata al presente avviso 
(ALLEGATO 1) corredata del curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, 
delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. La candidatura dovrà essere 
inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura figura di supporto al RUP - c.d. Decreto 
rilancio”, esclusivamente via mail a LUIC84200A@pec.istruzione.i: entro e non oltre le ore 
13.00 del 14/08/2020, considerata l’urgenza.  
 

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 verranno 
prese in considerazione.  
Per la valutazione comparativa dei curricula e per l’individuazione della figura di formatore 
esperto si farà riferimento ai criteri indicati nella tabella dell'Allegato 1 (scheda di 
autovalutazione dei titoli). 
L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione degli esperti interni saranno 
curati dal Dirigente Scolastico, sulla base del possesso delle competenze previste secondo i 
criteri esplicitati. Sarà formulata e pubblicata all’Albo dell’Istituto la graduatoria provvisoria. 
Anche in presenza di una sola candidatura con i requisiti richiesti e ritenuta valida si procederà 
all’affidamento di cui sopra. Verso la pubblicazione degli atti inerenti l’affidamento gli 
interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 
cinque giorni dalla data di pubblicazione.  
Trascorso tale termine in assenza di reclami tale graduatoria sarà da intendersi definitiva e si 
procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico ; in alternativa 
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la graduatoria definitiva.  
L’incarico sarà assegnato al primo candidato con punteggio maggiore; in caso di presenza di un 
solo curriculum la selezione sarà considerata valida, qualora lo stesso curriculum risulti 
pienamente rispondente alle esigenze l’incarico sarà assegnato interamente al candidato.  
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da parte 
dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo scorrimento della 
graduatoria.  
All’esperto sarà liquidata la somma di euro 2515,34 omnicomprensiva pari al 10% del 
finanziamento assegnato all’Istituzione scolastica.  
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel 
presente avviso.  
 
MOTIVI DI INAMMISISBILITA’ ED ESCLUSIONE 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;  
- assenza di documentazione richiesta;  
- mancanza di firma apposta sulla Domanda, sul Curriculum Vitae, sulla Scheda di autovalutazione 
dei titoli;  
- mancanza fotocopia documento in corso di validità;  
- mancanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 
appartenenza.    
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile dl procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Barbara Mechelli. 
 
DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche 
ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Per quanto non espressamente 
indicato valgono le disposizioni ministeriali della normativa vigente. 
    
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE e sul sito web dell’Istituto. 
                                                                                                                          

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Barbara Mechelli  

        FIRMATO DIGITALMENTE 
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