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Tagliacozzo, 14 dicembre 2021 

Al personale docente interno 
Alla DSGA 

All’Albo 

 

OGGETTO: Bando per affidamento servizi di agenzia relativi al piano  mobilita’ Erasmus  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Considerato  che il Programma Annuale 2021 approvato dal Commissario straordinario di Istituto; 

Considerato  che nel  Programma Annuale 2021 è  stato  inserito il progetto Erasmus Plus; 

Visto   il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018, con 

particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visti              il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 

Visto      la Convenzione per un Progetto mono beneficiario nell’ambito del Programma 

Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento 

individuale Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 

CUPC63D21003050007, protocollata in data 28/10/2021 e relativo Addendum come 

da protocollo 0007527 in data 28/10/2021 

Vista  l’Assegnazione del relativo contributo, come da Protocollo 0006121 del 

15/09/2021 
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Vista  La dichiarazione d’Onore firmata dalla dirigente scolastica il 07/05/2021e il 

piano di mobilità presentato il 14 maggio 2021, per call relativa al Piano di 

mobilità per istituti accreditati, la Dichiarazione d’Onore 

Vista  l’Accordo per l’Accreditamento dell’Istituto con Agenzia nazionale Erasmus indire, 

come da Protocollo 0002332 del 27/03/2021 

Visto   Il Piano per l’Accreditamento presentato, come da Prot .n. 0005812 del 27/10/2021 

Considerato      che nel  Programma Annuale 2021 è  stato  inserito il progetto Piano di mobilità 

Erasmus 2021/2022 

Rilevata la necessità di affidare il servizio per la prenotazioni dei viaggi, degli alloggi, dei 

servizi logistici all’estero oltre che di supporto nella rendicontazione, relativi al 

progetto n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’incarico di servizi di cui sopra 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di personale interno addetto 
ai servizi di agenzia relativi ai viaggi all’estero collegati alle mobilità Erasmus. 
 

 

Art. 2. 

Figure professionali richieste 

Laurea o Titolo equipollente o Tutor di settore di intervento  riportato nell’art. 1  nei rispettivi 
percorsi formativi 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a 

seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e 

di un colloquio orale con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

CRITERI 

PUNTEGG

IMASSIM

O 

A. Esperienze lavorative inerenti la professionalità richiesta 
2 

B. Esperienze lavorative nei Progetti Erasmus 
3 



 

C. Esperienze lavorative come docente nel settore di pertinenza (minimo 15 h) 
2 

D. Esperienze di incarico (STAFF – COORDINAMENTO AREE) 
2 

E. Possesso di laurea 
6 

F. Possesso di diploma 
6 

G. Corsi di perfezionamento annuali 
3 

H. Certificazioni informatiche 
3 

I. Punteggio aggiuntivo per appartenenza al ciclo di insegnamento dl modulo 
previsto 

2 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione 

all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito 

riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 
6 ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; 
Dottorato di Ricerca 2 PUNTI 

 VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un 
massimo di 4 

La commissione, in caso di più candidature, si riserva, oltre la valutazione dei titoli la commissione 

potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti 

criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto ERASMUS  0 
PUNTI 

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto ERASMUS  5 
PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto ERASMUS  10 
PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto    ERASMUS  15 
PUNTI 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline 
per le quali si candida. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 



 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 

sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii . La domanda di partecipazione dovrà pervenire,  entro e non oltre 

le ore 12:00 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso . In  formato digitale   

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  aqmm060003@pec.istruzione.it  

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In  alternativa in formato  cartaceo al  

protocollo  dell’ Istituto Onnicomprensivo Statale “A. Argoli” Via G. Marconi, 51 – 67069 

Tagliacozzo (AQ) . L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di 

valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie 

provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola www.istitutoargoli.edu.it .  Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di 

volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 

interessati. 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno i progetti relativi alle seguenti azioni 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Clementina 

Cervale. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modificazioni i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di T finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: istitutoargoli.edu.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

 

 

 


