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All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto- sezione Transizione ecologica 

Alla bacheca Docenti del registro elettronico “Nuvola”   

Agli Atti 

 

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER 

L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SOMMINISTRATORE QUESTIONARIO scuola 

secondaria I grado, PROGETTO DI SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE 

ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO l’Avviso pubblico AOODPPR n.92 del 21/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 

anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n.30 del 24/11/2021 del Collegio dei docenti di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione, prot. 709 del 26/02/2022, con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di supporto al percorso di transizione 

ecologica delle istituzioni scolastiche “La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: 

dalla teoria alla pratica” 

RILEVATA la necessità di impiegare alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito 

del progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni scolastiche 

“La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica” 

VISTA la convenzione/accordo di rete tra l’ITTS Divini e l’I.C P.T. Venturi prot.n.3034 del 

21/10/2021; 
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VISTA la determina di avvio selezione personale interno/esterno incarichi di somministratore 

questionario progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle istituzioni 

scolastiche prot.n. 815 del 08/03/2022 

 

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

 

EMANA 

il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione e per il reclutamento di personale interno/esterno per l’incarico di n.1 

SOMMINISTRATORE QUESTIONARIO agli alunni della scuola secondaria I grado dell’I.C. P.T. Venturi, 

per la realizzazione del seguente progetto di supporto al percorso di transizione ecologica delle 

istituzioni scolastiche  

Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, 

n. 48, art. 3, lett. b) 

Avviso AOODPPR n.92 del 21/10/2021 

Titolo: La comunità scolastica nella sfida alla sostenibilità: dalla teoria alla pratica 

CUP: F54D21000010001 

Codice identificativo: EbxfuIjpF 

DESTINATARI 

Il presente avviso è rivolto, con precedenza al PERSONALE INTERNO (lettera d’incarico) e, a seguire e se 

necessario, al PERSONALE in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima) e, da 

ultimo, al PERSONALE ESTERNO con esperienze professionali (contratto di prestazione d’opera ex art. 

2222 cc.) 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il somministratore questionario dovrà: 

- somministrare il questionario fornito dall’ITTS Divini agli alunni della scuola secondaria I grado 

dell’I.C. P.T. Venturi; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA e tutte le figure afferenti al progetto; 

- compilare il registro attività. 

CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno produrre la propria candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto, 

“Domanda di partecipazione alla selezione di somministratore questionario secondaria I grado 

Progetto di supporto alla Transizione ecologica - (allegato A), corredato di: 

- curriculum vitae (allegato B); 

- tabella di valutazione compilata con il punteggio richiesto (allegato C); 

- fotocopia documento di identità; 



La domanda di candidatura dovrà essere inviata via PEO all’indirizzo: mctf010005@istruzione.it 

indicando nell’oggetto “Candidatura somministratore questionario secondaria I grado Progetto 

Transizione ecologica” - o in alternativa consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di 

Segreteria dell’Istituto sito in P. le Luzio,1 San Severino Marche (MC), entro e non oltre le ore 12.00 del 

15/03/2022. In caso di consegna a mano la busta chiusa dovrà riportare esternamente nome, cognome 

e l’indicazione “Candidatura somministratore questionario secondaria I grado Progetto Transizione 

ecologica”. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base alla tabella di valutazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’albo 

online e nel sito web dell’Istituto- sezione Transizione ecologica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico/collaborazione 

plurima/contratto anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione dell’incarico/collaborazione plurima/contratto avverrà tramite specifico provvedimento.  

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO SPECIFICARE TITOLO SPECIFICARE 
PUNTEGGIO 

Diploma di laurea specialistica o 
quinquennale  

3   

Ulteriori titoli rispetto al titolo di 
accesso all’insegnamento 
(dottorato, seconda laurea, seconda 
abilitazione, master, ecc.) 

2 - max 6 punti   

Certificazioni 1 - max 5 punti   

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO SPECIFICARE ESPERIENZA / N° di 
anni 

SPECIFICARE 
PUNTEGGIO 

Esperienza di docenza presso 
istituzioni scolastiche 

1 punto per ogni anno - 
max 10 punti 

  

Incarichi aggiuntivi/esperienze 
lavorative 

1 punto per ogni 
incarico/esperienza - 
max 10 punti 

  

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico avrà durata fino al termine di parte delle attività del progetto entro e non oltre giugno 2022. 

Il compenso per il progettista-coordinatore è stabilito in € 150,00 lordo stato. L’impegno lavorativo non 

potrà essere inferiore a 7 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un 

apposito registro delle attività. 



Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a conclusione delle attività 

del progetto e non potrà superare la soglia indicata nel bando. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente 

procedimento i Suoi dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro 

personale appositamente incaricato per finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere 

comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui comunicazione si renderà necessaria per 

adempiere ad obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per adempiere ad agli 

obblighi fiscali. 

I Suoi diritti sono elencati dagli art. 15 al 22 del GDPR UE 679/2016. 

Titolare del trattamento è l’ITTS Eustachio Divini, il Responsabile del trattamento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Sandro Luciani. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico di questo Istituto prof. Sandro Luciani. 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto, nella bacheca 

Docenti del registro elettronico “Nuvola” e nella sezione dedicata ai Progetti Transizione ecologica del 

sito istituzionale https://divini.edu.it/progetto-transizione-ecologica/ 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Federica Cicconi all’indirizzo mail 

federica.cicconi@divini.org 

Allegati:  

1. Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione SOMMINISTRATORE QUESTIONARIO 

secondaria I grado 

2. Allegato B - Curriculum vitae  

3. Allegato C - Tabella di valutazione per selezione di SOMMINISTRATORE QUESTIONARIO secondaria I 

grado 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof. Sandro Luciani 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


