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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 

CONSULENZA NECESSARIE ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CONFORME 

ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. 275/99, regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO  il D.I. 129/2018, regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA  la circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi e impieghi nella P.A.; 

CONSIDERATA  la necessità di ottenere la certificazione di qualità per l’Istituto in funzione della conferma 

dell’accreditamento come agenzia formativa da parte di Regione Toscana e la necessità di consulenza 

specifica preparatoria all’audit di verifica del sistema di qualità da parte dell’ente certificatore;  

 

INDICE  

Una selezione per titoli di un esperto a cui affidare le attività di formazione e consulenza necessarie 

all’implementazione di un sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015.  

Il presente avviso è rivolto sia al personale interno che al personale di altre istituzioni scolastiche 

della provincia di Firenze tramite l’istituto della collaborazione plurima.  

1. Descrizione dell’incarico  

L’attività prevede:  

a) Predisposizione di un Sistema Qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001 Edizione 2015 

relativo al settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE comprensivo delle attività amministrative 

dell’agenzia formativa e dell’Istituzione Scolastica; 

b) Portare l’Istituto a ottenere la certificazione in conformità alla UNI EN ISO 9001 Edizione 2015 

da parte di Organismo di Certificazione accreditato; 

c) Raggiungere, tramite la personalizzazione del Sistema Qualità (secondo la norma UNI EN ISO 

9001 Edizione 2015), miglioramenti gestionali ed operativi; 

d) Ottimizzare l’impegno in termini di tempo, risorse e costi durante l’intero arco della 

consulenza; 

e) Formazione del personale interno coinvolto dal Sistema Qualità; 
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f) Effettuazione di audit interni preparatori all’audit di verifica del sistema di qualità da parte 

dell’ente certificatore;  

g) Assistenza nella redazione del Riesame della Direzione; 

h) Redazione del Piano di Miglioramento; 

i) Assistenza successiva alla certificazione per l’analisi delle eventuali osservazioni emerse 

 

2. Periodo di svolgimento delle attività   

Le attività del presente bando verranno svolte a partire dal mese di marzo 2023 e si concluderanno 

entro il mese di giugno 2024. Il termine è prorogabile nel caso di eventuali non conformità emerse 

in fase di audit da parte dell’ente certificatore. 

3. Figure professionali ricercate  

Il presente avviso è destinato alla selezione di personale avente competenze e comprovata 

esperienza professionale sia come progettista, formatore e valutatore interno del sistema qualità 

per le scuole con il protocollo UNI EN ISO 9001:2015.    

4. Requisiti per la partecipazione al presente avviso  

Nello specifico l’esperto, a pena esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a. età non inferiore a 18 anni;  

b. essere assunto a tempo indeterminato presso un’Istituzione scolastica della Provincia di 

Firenze; 

c. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o titolarità di carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di 

attività lavorativa;  

d. conoscenza della lingua italiana (per i candidati che non abbiano la cittadinanza italiana);  

e. possesso di competenze informatiche avanzate; 

f. Esperienze documentabili di progettazione/mantenimento di sistemi di gestione della 

Qualità tramite il protocollo UNI EN ISO 9001:2015 per istituzioni scolastiche; 

 

5. Modalità di presentazione della candidatura  

I candidati interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione e la scheda di 

autodichiarazione dei titoli (allegato A), unitamente al curriculum vitae in formato europeo e a copia 

del documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 00:00 del 28/02/2023, 

all'indirizzo istituzionale della scuola fimm58900d@pec.istruzione.it, avendo cura di specificare 

all'oggetto “Candidatura consulente qualità”.  
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6. Modalità di valutazione della candidatura  

La Commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA 1 Firenze, che verrà 

costituita allo scadere del presente bando, attribuirà il punteggio globale sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati.   

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto dichiarato nel modello di candidatura (All. A).   

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso.  

Concluse le operazioni di valutazione delle domande pervenute la commissione provvederà a 

redigere la graduatoria provvisoria avverso la quale sarà possibile proporre reclamo, per errori 

materiali e/o omissioni, entro il termine di dieci giorni della data di pubblicazione della stessa 

all’Albo, da trasmettere all’indirizzo e-mail: fimm58900d@pec.istruzione.it  

Trascorso il termine di 05 giorni per la presentazione del reclamo la graduatoria diventerà definitiva.  

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti prima i docenti interni alla rete di scuole 

MISNET e successivamente i docenti esterni.  

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  

In caso di parità di punteggio si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza di titoli di 

preferenza di cui all’art 5 del DPR n. 487 del 1994. In caso di persistente parità l’incarico sarà 

assegnato al candidato più giovane.  

  

  

7. Tabella di valutazione dei titoli professionali   

 
Titoli  Attribuzione punteggio  

1 
Diploma di laurea in Ingegneria o Economia 5 

2 Esperienze di progettazione/mantenimento di sistemi 

di gestione della Qualità tramite il protocollo UNI EN 

ISO 9001:2015 per istituzioni scolastiche 

2 per ogni esperienza fino a 

un massimo di 10 punti1 

3 Esperienze di progettazione/mantenimento di sistemi 

di gestione della Qualità tramite il protocollo UNI EN 

ISO 9001:2015 per altri enti pubblici o aziende 

1 per ogni esperienza fino a 

un massimo di 10 punti 
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4 Esperienze di consulenze su altri temi gestionali 

(sicurezza, protezione dei dati,…) per istituzioni 

scolastiche 

1 per ogni esperienza fino a 

un massimo di 10 punti 

  

8. Casi di esclusione  

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione:  

a. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione della candidatura indicate al punto 5 del 

presente invito di partecipazione;  

b. Negative esperienze pregresse presso l’istituzione scolastica (disguidi amministrativi, 

organizzazione, scarsa qualità dei risultati conseguiti, ecc.)  

c. Presenze di irregolarità contributive (es. omissione del DURC, se necessario) fiscali, 

amministrative.  

d. L'avere riportato condanne penali ovvero essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, in relazione agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

9. Incarichi e compensi  

L’attività verrà svolta sotto forma di incarico se eseguito da personale interno all’Istituto, oppure 

sotto forma di collaborazione plurima se conferito a personale di altre istituzioni scolastiche, per un 

compenso lordo dipendente di euro 2.230,70 oltre a tutti gli oneri accessori, previsti dalla normativa 

vigente, dietro la presentazione di relazione di rendicontazione finale. 

10. Rinuncia e surroga  

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga dello stesso utilizzando la 

graduatoria di merito formulata in base del punto 6.  

11. Privacy  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Reg. UE 679/2016) si informa 

che i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili 

dell’istituto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.  

La conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione della 

partecipazione e dell’aggiudicazione.  

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 

dell’istituto incaricato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, le competenti 

prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
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12. Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  

a) All’albo della scuola;  

b) Alle altre Istituzioni Scolastiche Provinciali  

c) Al Sito WEB della Scuola  

  

ll responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo Bongini  

  

Scandicci, 20/02/2023  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Lorenzo Bongini  
Documento originale Informatico 

firmato digitalmente  
(D.lgs. 39/1993)  
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