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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    

   Tel.0922436110/Fax n. 0922436467  C.M. : AGIC85900B  -  C.F. 93062360842  

E-mail agic85900b@istruzione.it – pec: agic85900b@pec.istruzione.it-  

SITO : WWW.ICGUARINO.EDU.IT 

 

ALL’ALBO 

ALLE ISTITUZIONI  SCOLASTICHE  

DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER N. 1 INCARICO DI  

CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE– A.S. 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTI gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 che l’evoluzione e la complessità del quadro normativo relativo ai profili giuridici delle 

Istituzioni Scolastiche nonché quello relativo ai temi della trasparenza, dell’anticorruzione e di valutazione 

della performance hanno fatto emergere la necessità per questo Istituto Scuola di avvalersi dell’assistenza di 

professionisti specializzati con particolare riferimento alle tematiche, appunto, della trasparenza negli ambiti 

di intervento; 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni la Scuola ha dato avvio ad un importante lavoro di 

elaborazione e/o aggiornamento dei propri regolamenti interni e ciò non solo in adempimento alla normativa 

di settore ma anche e soprattutto nell’ottica di migliorare l’efficienza del Piano dell’Offerta Formativa; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni; 

VISTO Il Programma Annuale 2021; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;  

VISTA la contrattazione annuale di Istituto; 

CONSIDERATO che sono andati deserti: 

 il primo bando pubblicato in data 11/01/2021 Prot.n. 329 

 il secondo bando pubblicato in data 20/01/2021 Prot. 720; 

 RITENUTO opportuno avvalersi di un servizio di consulenza legale per l’implementazione di  procedure di 

programmazione degli acquisti (art.21 d.lgs 50/2016), adeguamenti al D.lgs 97/2016 in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza; verifica e aggiornamento sotto il profilo giuridico dei 

Regolamenti della Scuola; supporto legale agli uffici interni in ordine alle procedure di gara/concorsi di 

ammissione/selezione di personale e/o affidamenti di incarichi; assistenza legale in ambito contrattuale; 

EMANA 

AVVISO ESTERNO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER L’ATTRIBUZIONE DI  N. 1 

INCARICO DI  CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE  

 

Art. 1 ‐ Oggetto dell’avviso 

L’avviso è volto a raccogliere le candidature per il reclutamento di un consulente in materie giuridico-legali  

Art. 2 ‐ Requisiti minimi richiesti: 

 Laurea In Giurisprudenza  

 Docente in servizio presso scuole pubbliche 

 Iscrizione all’albo dell’Ordine degli avvocati   

 Comprovata esperienza nel settore  

Art. 3 - Individuazione dell’esperto  

Le domande di disponibilità dovranno pervenire entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico. In sede di 

comparazione si procederà alla valutazione dei titoli posseduti secondo i parametri sotto riportati e alla 

stesura di una graduatoria alla quale procedere per l’assegnazione dell’incarico. 

L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e trasparenza  al candidato che riporterà il maggior punteggio in base alla valutazione dei titoli 

posseduti.  

    

Possesso dei titoli e requisiti di ammissione  Ammesso alla gara  

Altri titoli culturali afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni titolo per un massimo di 5 punti  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto  per un massimo di 5 punti  

Esperienza di collaborazione diretta con il 

Dirigente Scolastico    

1 punto per un massimo di 5 punti  

Esperienza professionale nel settore di pertinenza  1 punto per un massimo di 5 punti  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  1 punto per un massimo di 5 punti  

Art. 4 -  Trattamento economico in caso di conferimento di incarico 
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 I docenti stipuleranno con questa Istituzione Scolastica un regolare contratto di prestazione d'opera. 

Per lo svolgimento delle mansioni inerenti l’incarico di cui sopra, sarà riconosciuto un compenso economico 

orario pari ad euro 17,50 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta, per un totale di 25 ore,  a 

rendicontazione approvata.  

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nel presente avviso, secondo il modello di candidatura (All. A). Alla 

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

identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo e l’allegato B  La domanda di partecipazione e gli 

allegati dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/02/2021 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@pec.istruzione.it. 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 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 si riunirà il giorno  15/02/2021. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 

giorno 15/02/2021, all’albo pretorio e sul sito internet della scuola www.icguarino.edu.it.  La graduatoria si 

considera valida  anche in presenza di una sola candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà 

pervenire alla posta certificata entro le ore 24 del giorno 20/02/2021. La graduatoria definitiva sarà 

pubblicata il 21/02/2021. In caso di mancata partecipazione e quindi di indisponibilità della graduatoria, si 

procederà, ad assegnare l’incarico con trattativa diretta da parte della stazione appaltante, previa valutazione 

di altri titoli e curriculum al fine di garantire lo svolgimento dell'attività. Eventuali slittamenti alle date 

indicate, provocati da necessità della Commissione di valutazione, saranno prontamente pubblicati e resi noti 

sul sito (www.icguarino.edu.it). 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

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

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) , 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

 Art. 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 oggetto 

di trattamento 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. 

Titolare del trattamento è il Direttore D.s.g.a., Dott.ssa Antonia Morreale. Per quanto non previsto nel 

presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato 

all’Albo e sul sito web della Scuola.  

Art. 9 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

della Scuola (www.icguarino.edu.it.) 

 

       Il Dirigente Scolastico                       

                                                                         ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                     stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 
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ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) 

...........................................................nato/a a................................................. ( ) il ........................... residente a 

............................................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell................................................................................ .....

........................COD.FISCALE........................................................................................ E-mail 

........................................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di Collaborazione Plurima PER N. 1 INCARICO DI  CONSULENZA 

GIURIDICO-LEGALE– A.S. 2020/2021 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate; 

DICHIARA: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di 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; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio_________________ 

_______________________________________________conseguito nell’anno______________ 

presso_________________________________________________________________________ 

che i dati dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il 

trattamento dei miei dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Si Allegano: 

1.Curriculum vitae 

2. Altro: specificare__________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 
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ALLEGATO B 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli ed esperienze valutabili Punteggi A cura del 

docente 

A cura della 

scuola 

Altri titoli culturali afferenti la 

tipologia di intervento 

1 punto per ogni titolo per un 

massimo di 5 punti  

  

Esperienza di docenza nel settore 

di pertinenza 

1 punto  per un massimo di 5 punti    

Esperienza di collaborazione 

diretta con figure dirigenziali   

1 punto per un massimo di 5 punti    

Esperienza professionale nel 

settore di pertinenza  

1 punto per un massimo di 5 punti    

Pubblicazioni attinenti al settore di 

pertinenza  

1 punto per un massimo di 5 punti    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


