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Prot. n. 4630/C14        Sedegliano, 19/09/2019 

 

AVVISO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN DOCENTE CON FUNZIONE DI 

SUPPORTO ALLA RETE DI SCUOLE "COLLINRETE" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l'accordo di rete stipulato in data 18/10/2017 per la costituzione della rete di 
scuole denominata "COLLINRETE" con validità triennale fino all’A.S. 2019/2020; 

VISTO l’incontro di rete del 06/09/2019 tenutosi presso l’I.C. di Majano nel quale è stato 
individuato l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano quale capofila della rete 
e responsabile di gestione delle risorse;  

ATTESO  altresì che l'Assemblea dei Dirigenti Scolastici, organismo di gestione della rete, 
riunitasi in data 06/09/2019 ha deliberato di procedere, tramite avviso, alla 
individuazione di un docente al quale affidare la funzione di supporto alla rete di 
scuole, per il coordinamento delle attività dalla stessa promosse;  

VISTA la determina dirigenziale n. prot. 4626/C14 del 19/09/2019 con la quale la 
scrivente, Dirigente Scolastico preposto all'Istituto capofila, ha fissato le procedure 
e i criteri attraverso i quali individuare il docente da individuare;  

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, 

SI RENDE NOTO  

che è indetta la selezione per il conferimento dell'incarico di coordinatore delle attività 
promosse dalla rete di scuole "Collinrete" per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 secondo le 
procedure e modalità di seguito specificate: 
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione tutto il personale docente in servizio presso una delle scuole 
primarie o secondarie di I e II grado comprese in Istituto scolastico aderente alla rete o, in 
subordine, personale in quiescenza proveniente dai ruoli docente, D.S.G.A. e Assistente 
amministrativo residente in località dalla quale sia possibile raggiungere la sede dell’Istituto 
capofila di Collinrete entro 1 ora di viaggio.  

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, come da modello Allegato 1, indirizzato al 
Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di Basiliano e Sedegliano Via via Martiri della 
Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) improrogabilmente entro le ore 10:00 del 30 settembre 
2019, nelle seguenti modalità:  

- a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro postale) o a mano in busta chiusa con sopra la 
dicitura: “Affidamento incarico supporto COLLINRETE” 

- indirizzo posta PEC udic819005@pec.istruzione.it nell’oggetto della mail dovrà essere indicato 
“Affidamento incarico supporto COLLINRETE” 

mailto:udic819005@pec.istruzione.it
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L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

1) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali richiesti; 

2) copia del documento d’identità in corso di validità.  

3. VALUTAZIONE E GRADUATORIA 

Una apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine 
prefissato per la presentazione delle offerte con il compito di verificare i requisiti e di valutare i 
titoli specifici, provvederà all'individuazione del candidato cui conferire l'incarico. 
 

Titoli di studio. Max punti 15 

Laurea nell’area affine al profilo 

richiesto 

Punti 7 per punteggio di laurea fino a 100 
Punti 10 per punteggio di laurea compreso tra 101 e 105 
Punti 13 per punteggio di laurea compreso tra 106 e 110 
+ punti 2 con lode 

 

Titoli di servizio: Max punti 10 

Servizio nel profilo di appartenenza  Punti 1 per ciascuno anno di insegnamento  

 

Titoli di curriculum Max 15 punti  

Precedenti incarichi di coordinamento presso reti di 
scuole 

Punti 3 per ciascuno anno  

Precedenti incarichi di collaboratore del Dirigente 
Scolastico o titolare di funzione strumentale 

Punti 2 per ciascuno anno 

 

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere alla nomina anche in presenza di una sola 
domanda prevenuta. 
In relazione ai titoli dichiarati dai partecipanti alla selezione, l'Istituto Scolastico potrà 
procedere alla verifica degli stessi mediante interpello delle scuole di titolarità. 
 

4. NOMINA E COMPENSI 

L'incarico avrà la durata biennale 2019/2020 e 2020/2021 e, sarà formalmente conferito dal 
Dirigente Scolastico dell'Istituto capofila. I compensi spettanti saranno determinati 
dall'organismo di gestione della rete annualmente in relazione alla quantità e qualità delle 
attività promosse. 
 

5. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla procedura di valutazione le domande:  
-presentate da soggetti privi del requisito di servizio richiesto per la partecipazione 
-pervenute oltre il termine previsto da presente avviso 
-pervenute con modalità diverse da quelle previste 
-prive dell'allegato previsto. 
 

6. TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti per la partecipazione al 
presente avviso di selezione verranno trattati ai fini della valutazione ed eventuale stipula di 
contratto. Con l'invio della domanda i partecipanti esprimono pertanto il loro assenso al 
predetto trattamento.  
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Si precisa che i dati non saranno diffusi salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex 
Legge n. 241/1990.  
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è la DSGA Giovanna Burlon.  
 

8. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di selezione è trasmesso via mail a tutti gli istituti scolastici aderenti a 
COLLINRETE con preghiera di inoltro al proprio personale. Il presente avviso è pubblicato sul sito 
web dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano nelle seguenti aree:  
- Albo online 
- Amministrazione Trasparente 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO di 
BASILIANO E SEDEGLIANO 

Capofila CollinRete 
Maurizio Driol 
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