
CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Settore Dipartimentale 9
Pubblica Istruzione, Biblioteche, Musei e Archivi, Pari opportunità e Sport

U.O. 9.2 Istruzione e Servizi Scolastici
P.zza dei Servi – Centro Culturale Agorà  – 55100 Lucca

Tel. 0583/44 28 93fax 0583/442979

Bando di selezione per conferimento di incarico professionale - Scadenza ore 12
del 15 dicembre 2008 - Approvato con Determina Dirigenziale n° 981 del 20.11.08

AVVISO
Il Comune di Lucca, Settore Pubblica Istruzione e Servizi scolastici, in qualità di Comune
Capofila e sede della Segreteria della Conferenza Zonale per l’Istruzione della Piana di
Lucca, intende conferire un incarico di collaborazione e consulenza per il Coordinamento
della Programmazione Territoriale nell’ambito delle competenze assegnate dalla
normativa alla Conferenza stessa .

I - Prestazioni richieste:
Al/alla professionista verrà affidato specifico incarico (con apposito atto negoziale, che
stabilirà modalità, termini e condizioni della collaborazione) per svolgere funzioni così
articolate:

a) Raccordo tra la Conferenza Zonale ed i singoli comuni che ne fanno parte;
b) Coordinamento territoriale per la predisposizione e approvazione dei Piani di

Zona;
c) Coordinamento e monitoraggio della progettazione territoriale relativa ai Piani di

zona;
d) Raccolta ed elaborazione dati per l’attuazione dei programmi direttamente

promossi dalla Conferenza Zonale
e) Coordinamento programmi di formazione organizzati dalla Conferenza Zonale

La/il professionista incaricato dovrà svolgere i suoi compiti coordinando la sua azione con
quella delle Segreteria della Conferenza Zonale, che ha sede presso l’Ufficio Istruzione del
Comune di Lucca.

II - Durata ed importo dell’incarico:
La durata dell’incarico è di 24 mesi a partire dalla data della stipula della convenzione.
Per questo incarico è fissato un costo totale di Euro 43.609,04.- (comprensivo di IVA e di
ogni altro onere).

III - Requisiti di partecipazione:
1.  Titolo di studio - Laurea magistrale in:

a. Scienze dell’educazione
b. Pedagogia
c. Dirigente e coordinatore di servizi socio-educativi e scolastici

2.  Altri requisiti richiesti:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della
lingua italiana;

b. idoneità fisica all’impiego;
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c. godimento dei diritti civili e politici;
d. età  non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per collocamento a riposo;
Si precisa che:
o I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente

bando;
o E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al

presente bando

IV - Altri titoli:
1. Esperienze professionali:

- Aver maturato esperienze significative in ambiti professionali relative all’oggetto
dell’incarico

2. Ulteriori conoscenze richieste:
- Conoscenza delle normative regionale vigente in materia di istruzione e

formazione;
- Tecniche di progettazione, verifica e monitoraggio
- Conoscenze informatiche di base (word, excel, ed altri programmi utili per

produrre materiale audiovisivo ad es. Power point);
- Conoscenza della lingua inglese.

V – Domanda di ammissione:
1. Presentazione della domanda:

- Per partecipare alla selezione in oggetto è necessario redigere domanda di
partecipazione debitamente sottoscritta, utilizzando il modulo appositamente
predisposto e allegato al presente bando, indirizzata a: COMUNE DI LUCCA  U.O.
2.3. Pubblica Istruzione e servizi scolastici c/o Agorà Piazza dei Servi 55100 Lucca
che dovrà pervenire in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo a cura e responsabilità
del mittente, per qualsiasi tramite, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15
dicembre 2008.

- Sulla busta dovrà essere riportato oltre al mittente e all’indirizzo dell’Ente, la
seguente dicitura: “Domanda per affidamento di incarico di collaborazione e
consulenza per il Coordinamento della Programmazione Territoriale nell’ambito
delle competenze assegnate dalla normativa alla Conferenza”.

2. Sottoscrizione impegni e dichiarazioni:
Con la domanda di partecipazione i candidati dovranno sottoscrivere i seguenti
impegni e dichiarazioni:
a. Impegno al vincolo della riservatezza e del segreto professionale garantendo

altresì che le informazioni raccolte potranno essere utilizzate esclusivamente
per lo svolgimento dell’incarico.

b. Dichiarazione di presa visione del contenuto del presente avviso.
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3. Allegati:
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. Autocertificazione o copia conforme all’originale del titolo di studio richiesto;
b. Curriculum in formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante la capacità

tecnica del professionista, con particolare riferimento all’elenco dei titoli di studio e
professionali e dei principali incarichi prestati, comprovanti l’esperienza
professionale acquisita. In calce al curriculum dovrà essere riportata la seguente
dicitura: “Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n°
196.

c. Fotocopia documento di identità;
d. Ogni e qualsiasi documentazione che gli interessati riterranno utile produrre, al fine

di una migliore valutazione dei requisiti e delle competenze necessari e per la
gestione delle prestazioni richieste.

4. Motivi di esclusione:
Non saranno ammesse domande:
a.    prive di curriculum;
b. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
c. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla  contrattazione  con  la  pubblica  amministrazione,  come  previsto
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.

VI - Affidamento dell’incarico:
a. L’affidamento dell’incarico avviene tramite procedura comparativa tra i soggetti

che abbiano fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, corredata dai titoli e
dal curriculum, entro i termini previsti dal presente bando.

b. La procedura comparativa avrà luogo nei giorni 18 e 19 dicembre 2008, presso la
sede degli Uffici Istruzione Centro Culturale Agorà, P.zza dei Servi, Lucca,  con le
seguenti modalità:
♦ Il giorno 18 dicembre 2008, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà una prova di

preselezione, consistente nella effettuazione di un test a scelte multiple;
♦ Il colloquio di valutazione, per coloro che avranno superato la prova di

preselezione, avverrà il giorno 19 dicembre 2008, a partire dalle ore 9.30.
c. Il presente avviso costituisce anche invito a presentarsi, ad ogni effetto, e non sarà

seguito da ulteriore invito né scritto né verbale.
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d. Gli interessati hanno a disposizione, per eventuali chiarimenti, o per avere
conferma di ammissione alla selezione, i seguenti recapiti telefonici, a cui rivolgersi
ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 0583/44 2974–4429 75.

e. Gli esiti dell’avviso saranno affissi all’Albo Pretorio del Comune di Lucca e
pubblicati sul sito web del Comune di Lucca.

f. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revoca in qualsiasi momento qualora
l’attività svolta dall’affidatario dell’incarico non risultasse prestata con la necessaria
diligenza e capacità.

g. Per qualsiasi controversia il Foro competente  è quello di Lucca.

VII - Valutazione delle domande:
Nella individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, una volta verificati i requisiti di
ammissione, si terrà conto:
1. del curriculum ed in particolare dei servizi svolti su incarico di Amministrazioni

pubbliche e/o agenzie formative pubbliche o private
2. dei  risultati  del  test e del colloquio  di  valutazione .
VIII - Criteri di valutazione:
a. Master o corsi di perfezionamento e specializzazione post laurea,  attinenti l’oggetto

dell’incarico:
2,5 punti per ogni corso per un massimo di 10  punti

b. servizi svolti su incarico di Amministrazioni pubbliche attinenti l’oggetto dell’incarico :
2 punti per ogni anno di incarico e/o frazione superiore o uguale a 6 mesi, per un massimo di 20
punti

c. servizi svolti su incarico agenzie formative pubbliche o private:
1 punto per ogni anno di incarico e/o frazione superiore o uguale a 6 mesi fino ad un massimo di
10  punti

d. Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione e/o pubblicazioni:
1 punto per ciascun attestato e/o pubblicazione, fino ad un massimo di 5 punti;

e. Esito del test e del colloquio:
fino a 55 punti di cui un max di 5 punti per la conoscenza della lingua inglese.

IX - Graduatoria:
La graduatoria che scaturirà dalla suddetta selezione rimarrà aperta per dodici mesi a
partire dalla data della stipula della convenzione e non impegnerà in alcun modo il
Comune di Lucca  in merito alla assegnazione dell’incarico in oggetto a causa del
sopraggiungere di possibili impedimenti al momento non prevedibili.

Lucca, 20.11.2008  Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi
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