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Roma, 16-04-2021 

CIRC 134 

Prot vedere segnatura 

 

        A tutto il Personale 

Al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CUI ASSEGNARE 

L’INCARICO DI ESPERTO FORMAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

 

Si allega bando di reclutamento preveniente dall’IC De Santis di Genzano. 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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MIUR – USR per il Lazio 

Istituto Comprensivo Francesco De Sanctis - RMIC8BJ00G 
 Viale Vittorio Veneto, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Centralino: 06/9391.133 – Fax: 06/9395.4074 

@: RMIC8BJ00G@istruzione.it, RMIC8BJ00G@pec.istruzione.it : www.icdesanctis.edu.it 
Codice fiscale: 90049340582 - Codice IPA: istsc_rmic8bj00g - Codice unico per fatturazione: UFR0YV  

 
Fondi strutturali europei 2014-2020 

 
 

 
Scuola dell’Infanzia Rodari -  Via Sicilia, n. 23 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.374 

Scuola dell’Infanzia Truzzi -  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.338 e 06/93711.270 
Scuola Primaria Manzoni  -  Largo Puglia, s.n.c. - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.075 

Scuola Primaria Pascoli  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.064 
Scuola Secondaria di I grado De Sanctis  Viale Vittorio Veneto, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel: 06/9391.133 e 06/93711.273 – Fax: 06/9395.4074 

Genzano di Roma, 15/04/2021 
 
 
All’Albo on line dell’Istituto 
(www.icdesanctis.edu.it) 
 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CUI 
ASSEGNARE L’INCARICO DI ESPERTO FORMAZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

CIG: Z6B315E34D 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DLgs 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del DLgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal DLgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture… per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 
VISTO il DLgs 25 maggio 2016 n. 97  recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recante Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il DLgs 19 aprile 2017 n. 56,  recante Disposizioni integrative e correttive al DLgs n. 50 

del 18 aprile 2016; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, recante Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 
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VISTO che il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 

a.s. 2020-2021 è stato approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei docenti del 
28/10/2020 e con delibera n. 5 dal Consiglio di Istituto del 29/10/2020; 

 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 dell’Istituto Comprensivo Statale Francesco De 

Sanctis è stato approvato con delibera n. 3 dal Consiglio di Istituto del 19/2/2021; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione il piano di aggiornamento e formazione del personale 

amministrativo è necessario reperire sollecitamente figure professionali specifiche; 
 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato con delibera 

n. 3 dal Consiglio di Istituto del 31/3/2021; 
 
RAVVISATA l’opportunità che l’affidamento diretto di incarico previsto dal DLgs n. 50 del 18/4/2016 

e ss.mm.ii. sia preceduto da adeguata indagine di mercato; 
 
 

EMANA 
 
 

 per il personale in servizio nell’Istituto F. De Sanctis o – subordinatamente – in servizio nella 
Pubblica Amministrazione: la richiesta di disponibilità a svolgere incarico di esperto 
formatore e consulente in materia di provvedimenti amministrativi; 

 
 per il personale esterno Pubblica Amministrazione e al fine di realizzare indagine di mercato: la 

richiesta di miglior preventivo per il servizio di esperto formatore e consulente in 
materia di provvedimenti amministrativi. 

 
 

Il presente invito è rivolto in ordine di precedenza a: 
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. 

Francesco De Sanctis alla scadenza del presente 
avviso. 

Destinatario di 
Lettera di incarico 

2.  Personale in servizio presso altre scuole, 
destinatario di proposta di collaborazione plurima.  

Destinatario di 
Lettera di incarico 

3.  Personale esperto esterno.  Destinatario di Contratto di 
prestazione d’opera. 

 
 

A - COMPITI RICHIESTI DALL’INCARICO: 
OBIETTIVI GENERALI E DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

Nello svolgimento delle sue mansioni l’esperto formatore e consulente in materia di 
provvedimenti amministrativi - dalla data dall’eventuale incarico e fino al 31/8/2021 -  ha il compito 
di: 

 analizzare la situazione organizzativa dei servizi generali e amministrativi e individuare 
punti critici; 

 definire – in concerto con lo scrivente e il DSGA incaricato – le azioni di miglioramento da 
intraprendere; 

 aggiornare il personale amministrativo nella gestione dei procedimenti amministrativi che 
devono essere realizzati dall’ufficio di segreteria, con particolare riferimento all’area 
amministrativa e dell’organizzazione generale; 

 supportare il personale amministrativo nella gestione dei principali procedimenti 
amministrativi, con particolare riferimento all’area amministrativa e dell’organizzazione 
generale; 
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 supervisionare la redazione dei principali documenti contabili e amministrativi: 
Programma annuale, Consuntivo; 

 supervisionare e curare la chiusura di alcuni procedimenti connessi ai progetti PON. 
 
 

B - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono segnalare il loro interesse al conferimento dell’incarico le persone fisiche o giuridiche 

che: 
 possiedono adeguati esperienze professionali e titoli; nel caso in cui la domanda venga 

presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, Ente, ecc.), occorre 
allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto: 

o ottima conoscenza dei procedimenti amministrativi e contabili da realizzarsi nelle 
istituzioni scolastiche; 

o conoscenza in tecniche di progettazione e manutenzione delle reti informatiche; 

o abilità di problem solving; 

o buone capacità comunicative e di ascolto; 

o capacità di fornire consulenza tecnica ai clienti; 

 comunicano il proprio interesse nei tempi e nei modi previsti dalla presente indagine di 
mercato. 

 
 

C – SEGNALAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE 
I candidati in servizio nell’IC F. De Sanctis, o in altri Uffici della Pubblica Amministrazione, 

sono invitati a dichiarare il proprio interesse all’incarico di cui alla presente indagine entro le ore 
9.00 del 24 aprile 2021. Si intende che il regine organizzativo e la remunerazione sono quelli 
definiti nel vigente CCNL del comparto scuola. 

I candidati esterni alla Pubblica Amministrazione sono invitati a dichiarare il proprio interesse 
e presentare il proprio progetto di intervento corredato da propria migliore offerta entro le ore 
9.00 del 24 aprile 2021. Si intende che i termini di massima per la redazione dell’offerta sono 
quelli definiti nel vigente CCNL del comparto scuola. 
 
 

D - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INTERESSE O DELL’OFFERTA 
Le istanze potranno essere presentate in uno dei modi che segue: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa; 

 posta Elettronica Certificata all’indirizzo rmic8bj00g@pec.istruzione.it. 

Le istanze  dovranno essere firmate e corredata da:  
 curriculum vitae su modello europeo, debitamente firmato;  

 fotocopia di un documento di riconoscimento; 

 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i dipendenti 
pubblici). 
La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo questa Amministrazione; la stessa 

si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, 
qualora ritenuta valida. 
 
 

E – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile unico del provvedimento (RUP) di cui al presente atto è il Dirigente 

Scolastico, Prof. Antonio Draisci, ordinariamente raggiungibile all’indirizzo mail 
dirigente.scolastico@icdesanctis.edu.it. 
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G - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene inoltrato al personale dell’Istituto, pubblicato all’Albo Pretorio e nella 
sezione Amministrazione trasparente del suto della scuola (www.icdesanctis.edu.it). 
 
 

G - PRIVACY 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito della presente richiesta di 

disponibilità o miglior preventivo, verranno trattati ai sensi del GDPR. 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno 

essere fornite contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica 
esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: rmic8bj00g@pec.istruzione.it. 
 
 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 
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Allegato A 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA 
INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE CUI ASSEGNARE L’INCARICO DI ESPERTO FORMAZIONE 
E CONSULENZA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

CIG: Z6B315E34D 
 
 
 Il/La Sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

nat__ a ____________________________________________________ (provincia____________) 

il ____ / ____ / _______, C.F. _____________________________________, residente a 

_____________________________________ in via_______________________________ n. ____ 

- Tel. ___________________________________, Cell____________________________________ 

indirizzo e-mail____________________________________________________________________ 

 
 [per il personale in servizio nell’Istituto F. De Sanctis o – subordinatamente – in servizio nella 

Pubblica Amministrazione]: OFFRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE INCARICO 
DI ESPERTO FORMATORE E CONSULENTE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI; 

 
 [per il personale esterno Pubblica Amministrazione e al fine di realizzare indagine di mercato]: 

FORNISCE LA RICHIESTA DI MIGLIOR PREVENTIVO PER IL SERVIZIO DI ESPERTO 
FORMATORE E CONSULENTE IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. 

 
A tal fine - valendosi delle disposizioni di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000 art. n. 46, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia – 

 
DICHIARA 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico 

o di non averne conoscenza;  
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di aver preso visione del prot. n. 2141/U del 15 aprile 2021, contenente Indagine di mercato ai 

fini della individuazione di personale cui assegnare l’incarico di esperto formazione e consulenza 
in materia di procedimenti amministrativi e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 di impegnarsi a svolgere l’eventuale incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà 
approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel CV allegato. 

 
Alla presente istanza allega: 
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 
 articolazione della proposta di servizio; 
 titoli valutabili; 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 dichiarazione d’impegno - da presentare prima della stipula dell’incarico o del contratto - di 

autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i 
dipendenti pubblici). 
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Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del DLgs n. 196/2003 art. n. 13 e 23 (di seguito 

indicato come Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 

AUTORIZZA 
 
 

l’Istituto comprensivo Francesco De Sanctis di Genzano di Roma 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 il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall’art. 7 del Codice Privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 
 

Luogo e data ________________________________________________ 
 
 
 
 

Firma ______________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


