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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  che, con D.D. Miur n. 2030 del 29.11.2019 l’IIS “Racchetti da Vinci” è stato individuato 
tra gli Istituti destinatari del finanziamento relativo all’avviso Miur DG Studente Prot. n. 
25 del 16.01.2019 “Progettazioni per il contrasto delle emergenze educative”, facenti 
parte della Rete avente come Scuola Polo l’IC “Sampierdarena” di Genova, ottenendo il 
finanziamento di complessivi €. 70.000,00 per la realizzazione delle attività indicate nel 
progetto “Io studente uomo e cittadino” trasmesso dall’IIS “Racchetti” con Prot. 4537/U 
del 16.10.2019; 

 

Visto che, il suddetto progetto è volto alla realizzazione di iniziative educative per la 
promozione della partecipazione e di corretti stili di vita negli studenti e le iniziative 
sono supportate dagli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona in collaborazione 
tra l’IIS Racchetti di Crema e l’IIS Alberti di Bormio; 

 

Considerato che, si rende necessario per l’IIS Racchetti di Crema provvedere all’organizzazione delle 
suddette attività e che la Scuola intende avvalersi, per la realizzazione di tale azione 
progettuale prettamente tecnica, della collaborazione anche di soggetti terzi;  

 

Acquisita la richiesta dell’UST di Cremona di assegnare una borsa di studio per attività di            
tirocinio relativa alla realizzazione di alcune delle azioni progettuali; 

 

Considerata la validità della proposta di cui sopra 

 

Indice avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di tirocinio 
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SI PRECISA CHE 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando il proprio curriculum   

vitae in formato europeo, gli interessati in grado di garantire le seguenti competenze ed 
esperienze professionali:  
 
- Essere laureati o laureandi in Scienze Giuridiche o equipollenti; 
- Avere maturato esperienza nell’ambito del diritto pubblico e degli enti locali 

 
2. Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 Godere dei diritti civili e politici; 
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

3. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 29.12.2020 con consegna a mano 
presso la segreteria amministrativa dell’Istituto ovvero tramite PEC all’indirizzo: 
CRIS013001@pec.istruzione.it ovvero tramite raccomandata R/R (non farà fede la data del timbro 
postale) 

 
4. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato),  che 

può avvalersi di un’apposita commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta del soggetto a cui conferire la borsa e l’Istituto si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Le 
graduatorie saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto e avranno valore di notifica 
agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni lavorativi dalla 
data di pubblicazione. La richiesta di accesso agli atti è regolamentata dal Regolamento “Accesso 
agli atti amministrativi”.  
 

5. Il compenso spettante per l’attività di tirocinio dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2021, previsto dal 
piano finanziario approvato e dal bando, ammonta a complessivi €. 1.500,00, al lordo delle 
ritenute di legge. Il tirocinio potrà essere prorogato eventualmente fino al 30 giugno 2021. 
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6. Le attività dovranno essere svolte presso la sede dell’IIS Racchetti di Crema e dell’UST di Cremona 

secondo modalità ed orari da concordare. 
 
7. Ai sensi del Codice sulla privacy e del Reg. UE n. 2016/679 i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione 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. Titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico. 
 

8. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line della scuola 
 
 

 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. Claudio Venturelli 
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