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REGOLAMENTO UFFICI PER IL RECLUTRAMENTO DEGLI ESPERTI
INTERNI/ESTERNI
AVVIO PROGETTO
Qualora sia necessario il reclutamento di esperti interni/esterni all’istituzione scolastica,
l’ufficio necessità di informazioni essenziali per iniziare la procedura definita nel
regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni.
In particolare ALMENO 30 GIORNI PRIMA della data di inizio del progetto, è necessario
consegnare in segreteria l’allegato MODULO AVVIO PROGETTO CON ESPERTO che contiene
le informazioni essenziali per avviare la procedura.
AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO
Una volta ricevuto il modello COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, l’ufficio provvede, nel giro
di qualche giorno, ad effettuare una avviso di selezione per personale interno, il quale
deve essere pubblicato sul sito per almeno 5 giorni. I docenti interessati devono produrre
apposita domanda (che sarà allegata all’avviso stesso, insieme alla dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità).
AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUTO
Nel caso in cui risultasse deserto l’avviso al personale interno, l’ufficio predispone l’avviso
per l selezione di personale esperto esterno all’Istituto. Questo avviso dovrà essere pubblicato sul
sito dell’Istituto per almeno 15 giorni. Anche in questo caso gli esperti esterni che intendono
candidarsi dovranno produrre apposita domanda allegata all’avviso.
Scaduto il termine dell’avviso:
- se siamo in presenza di 1 sola candidatura, il DS la valuta e se decide di aggiudicare l’incarico,
l’esperto dovrà recarsi presso l’ufficio per fornire ulteriori dati utili alla stesura del Contratto
- se siamo in presenza di più candidature, deve essere nominata una commissione che dovrà
riunirsi per valutare le diverse candidature (sono necessari più giorni in questo caso). Il candidato
scelto dovrà recarsi presso l’ufficio per fornire ulteriori dati utili alla stesura del Contratto.
Successivamente alla firma del contratto, l’esperto può iniziare la sua prestazione.

