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Prot. n. 5059/A2      Auronzo di Cadore ,   3   settembre 2010 
 

 All’Albo dell’Istituto. 
Al sito dell’Istituto. 

 
OGGETTO: avviso pubblico per il reperimento di esperti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 
VISTO l’art. 3, comma 18 e 76 della Legge 24/12/2007 n. 244 
VISTA la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero Funzione Pubblica 
VISTO il D.L. n. 112 del 25.06.2009 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2009 
 

RENDE  NOTO 
 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative 
tramite stipula di contratti di prestazione d’opera con dipendenti della Pubblica Amministrazione o 
Esperti esterni per la seguente attività: 
 
CONSULENZA SICUREZZA   D. Lgs. 81/2008 
 

1. gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria e di esperienze documentate possono presentare domanda di partecipazione alla 
selezione allegando il proprio curriculum vitae; 

2. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro le ore 12 del 18/10/2010 alla segreteria dell’Istituto a mezzo 
posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: piazza Vigo, 2 – 32041 Auronzo di 
Cadore (BL). Saranno considerate valide le domande inviate via e–mail 
(BLIC810002@istruzione.it) o via fax 0435 408189; 

3. per l’ammissione alla selezione occorre: 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, non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale, di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 



4. dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 
riserva e secondo il calendario approvato dal Dirigente dell’Istituto; 

5. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio 
è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; la valutazione terrà conto del livello di 
qualificazione professionale di eventuali precedenti esperienze; 

6. l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o associazioni di 
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 
collaborazioni; 

7. l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’ incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

8. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione; 

9. il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 
convenzione con gli esperti esterni. Saranno concordate l’entità del compenso e le modalità di 
pagamento dello stesso; 

10. l’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione della dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato 
secondo gli interventi previsti dall’accordo; 

11. ai sensi  della Legge  n. 675/1966 e del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati forniti dal 
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Follina per le finalità di gestione 
della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12. il presente avviso viene affisso all’Albo e pubblicato nel sito dell’Istituto. 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Paolo Ligresti) 

 
 
 
 
 
 
 


