
 

 

 
A tutto il personale 

All’ Albo online 

Amministrazione Trasparente 

Al sito WEB istituzionale 

 

Oggetto: Avviso interno per il  reclutamento    tra il personale interno di un esperto  commercialista per la 

gestione  degli adempimenti commerciali, finanziari e fiscali relativi alla conduzione economica 

dell’azienda speciale 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITÀ 

 Artigianato 2.0 - Industria 4.0 

 

CUP: E83J16000380001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59 ; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il progetto di realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità, ammesso a finanziamento 

dal MIUR con nota prot. 18368 del 30/11/2016; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 181  del 12/10/2021  nella quale si approvava l' istituzione 

dell’ azienda speciale  per il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0.  e 

si  emanava  il Regolamento  dell’azienda speciale ai sensi  degli artt. 25 e 26 del D.I. 129/18; 

VISTA la determina  prot. n. 3455 del 20/10/2021 per l’istituzione dell’azienda speciale “Laboratorio 

Territoriale per l’Occupabilità Artigianato 2.0 - Industria 4.0; 

VISTI gli atti di costituzione dell’azienda speciale con attribuzione di partita Iva ;  

VISTA la necessità di una collaborazione/consulenza nella gestione dal punto di vista commerciale, fiscale 

e contabile dell’azienda speciale;  

VISTA la particolarità delle conoscenze occorrenti per la normativa di settore civile/tributario, 

commerciale e fiscale ;  

VISTA la necessità di un approccio professionale relativo alla conduzione economica di un’attività di tipo 

privatistico e alle incombenze prevedibili legate ad una eventuale espansione delle attività nel corso della 

gestione;  

VISTE le mansioni già in carico agli uffici dell’Istituto per le attività generali proprie relative alla 
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organizzazione dell’azienda speciale e le incombenze parallele di lavorazione delle entrate e delle uscite 

sul bilancio dell’Istituto nonché dell’inventario inserito nel patrimonio dell’IIS G.MARCONI;  
VISTA  l'esigenza di indire una procedura per il reclutamento  interno di un esperto commercialista per la gestione  

degli adempimenti commerciali, finanziari e fiscali relativi alla conduzione economica dell’azienda speciale”  

Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0" 

CONSIDERATO che l’espletamento di tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel 

campo specifico ed una buona conoscenza della normativa di riferimento; 

CONSIDERATO che, in merito alla procedura di selezione dell’esperto, l’Istituzione Scolastica intende 

valorizzare le risorse ad essa interne, avvalendosi della opzione di individuazione mediante comparazione dei 

curricula coerenti con l’avviso in oggetto; 

VISTA la determina  prot. n. 3456 del 20/10/2021 per l’avvio della  procedura per il  reclutamento   tra il personale 

interno di un esperto  commercialista per la gestione  degli adempimenti commerciali, finanziari e fiscali 

relativi alla conduzione economica dell’azienda speciale   “Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità 

"Artigianato 2.0 - Industria 4.0". 
 

DISPONE 

 

l'apertura dei termini per la presentazione delle candidature per la selezione della figura professionale di: 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

 

Esperto Commercialista per attività di consulenza fiscale sull’azienda speciale “  Laboratorio Territoriale per 

l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0". 

 

In particolare, l’esperto dovrà provvedere agli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali  richiesti per 

l’attivazione e gestione  dell’azienda speciale.  

 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico i soggetti iscritti all’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

 

Art. 3 – Presentazione della  domanda 

Il personale interessato dovrà presentare la  domanda di candidatura compilando e sottoscrivendo  i seguenti 

modelli: 

allegato 1 - Domanda di partecipazione corredata di Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei  

                    titoli, delle competenze  e delle  esperienze professionali possedute;  

allegato 2 - Scheda di valutazione dei titoli / offerta economica 

allegato 3 - Dichiarazione altri incarichi 

allegato 4 - Informativa consenso  trattamento dati 

allegato 5 - Dichiarazione di incompatibilità 

e inviandoli esclusivamente via pec all’indirizzo fris01300b@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 del 03/11/2021, 

con il seguente oggetto “ Domanda per incarico Esperto Commercialista per attività di consulenza fiscale 

sull’azienda speciale “  Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità "Artigianato 2.0 - Industria 4.0". 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione  delle  domande 

La valutazione delle domande pervenute per la selezione dell’esperto saranno effettuate in data 05/11/2021 da 

un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i seguenti requisiti: 

Criterio di valutazione Punti  
Max punti 

Offerta Tecnica   
 

Laurea in Economia e Commercio 

(vecchio ordinamento/magistrale/specialistica) 

Punteggio di laurea 

pari a 110/110 e lode 

 

Punti 20 

20 
Punteggio di laurea 

da 110 a 101 

 

  Punti 18 

Punteggio di laurea 

da 100 in giù Punti 15 



Anni di iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti 3 punti per ogni anno di iscrizione 

 (max 30 punti) 

30 

Anni di incarichi analoghi prestati presso P.A. 2 punto per ogni anno  di incarico 

( max 20 punti)  

20 

Totale punteggio  offerta tecnica 70 

Offerta Economica  

Saranno attribuiti 30 punti all’offerta di importo minore. 

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio proporzionalmente applicando la seguente formula: 

punteggio assegnato= 30 per offerta più bassa diviso l’offerta in valutazione 

30 

Totale punteggio max 100 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione; ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, verranno valutate esclusivamente le attività ed i titoli che troveranno riscontro nel curriculum vitae in 

formato europeo allegato all’istanza, con specifiche indicazione per quanto riguarda i titoli professionali  e gli 

incarichi  ricoperti, non si terrà conto, invece, dei titoli e delle attività indicate in maniera generica. 

Al termine della valutazione la commissione redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo on-

line dell’istituto. 

Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda  pervenuta, 

purché pienamente rispondente alle esigenze  richieste dal presente avviso, o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 5 – Durata dell'incarico e compenso 

Per  le attività di cui al presente incarico, che avrà una durata di n. 1 anno dalla data della sottoscrizione,  è previsto 

un compenso  base d’asta pari a n.  50 ore  che sarà liquidato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL del 

comparto Scuola, con  un importo  orario  di €.  17,50 (lordo dipendente ) pari  a €. 23,22 (lordo Stato).  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 

Il compenso sarà liquidato al termine incarico a seguito di presentazione di apposita relazione  comprovante 

l’avvenuta attività. 

L’incarico non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell’atto. E’ consentito, nel caso di 

particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno due mesi prima 

della scadenza, solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di scadenza dell’incarico 

stesso, il tempo occorrente per l’attivazione del procedimento amministrativo ex novo, finalizzato ad indire una 

nuova procedura di selezione per un nuovo incarico. Durante il periodo di proroga, le condizioni dell’incarico non 

potranno subire variazioni. 

 

Art. 6– Revoca dell’incarico o dimissioni 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell’incarico, il Dirigente Scolastico può 

unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l’incarico medesimo. 

In caso di giustificati motivi l’esperto può dimettersi  dall’incarico. In entrambi i casi la comunicazione viene 

notificata  alla controparte  tramite pec almeno trenta giorni prima  della data di risoluzione del contratto. 

 

Art. 7– Trattamento dei dati personali 

 L'Istituto si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non 

eccedenza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia 

in modalità automatizzata che in formato cartaceo.  

              La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

Art.8 - Responsabile del procedimento 

               Il RUP è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Marilena  Ciprani. 

 

               Il presente avviso sarà pubblicato al sito web dell’Istituto https://www.iismarconi.edu.it/ per la massima 

diffusione. 

https://www.iismarconi.edu.it/


 

Allegati: 

1 - Domanda di partecipazione 

2 - Scheda di valutazione dei titoli / offerta economica 

3 - Dichiarazione altri incarichi 

4 - Informativa consenso  trattamento dati 

5 - Dichiarazione di incompatibilità 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof.ssa Marilena Ciprani 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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