
 

Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità” 

 

 

TITOLO CODICE CUP 

“Fare Impresa  a Scuola” 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196    I68H1700 02700070 

 

All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                  Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web Istituzionale 
 

Oggetto:  
BANDO DI SELEZIONE PER N° 4  ESPERTI  INTERNI /ESTERNI PER L’ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE per la realizzazione degli interventi relativi al 
progetto finanziato nell’ambito della  Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 
08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

   I L  D I R I G E N T E  SC O L A S T I C O  

Considerato che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente; 

Stabilito che il conferimento dell’incarico al personale esterno o interno  deve avvenire nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

Visto l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto comunicato all’USR di competenza con nota 
prot. AOODGEFID/24991 del 17/07/2019; 

Vista La delibera del C.D. con la quale si approva il progetto prot.n° 3310 del 
15/05/2017; 
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Vista Il verbale  del C.I. con la quale si approva il progetto prot.n 3309 del 15/05/2017; 

Visto il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

Visto Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale  n° 4633 del  
20/09/2019 con la quale è stato assunto a bilancio l’importo di € 15.246,00; 

Vista la ripartizione delle categorie di spesa  degli operatori coinvolti nella scheda 
finanziaria del progetto; 

Vista la delibera del C.I con la quale sono stati stabiliti  i criteri di selezione per  
l’individuazione di  tutor ed esperti; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

Vista La nomina RUP prot.n° 2421 del 03/06/2020; 

Vista La determina del DS con il quale si approva il bando prot. n° 5324 del 17/11/2020; 

Rilevata Pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il 
personale esterno figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività 
progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di 
legge; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 
 

INDICE 

La  SELEZIONE per il reclutamento della  figura di N° 4 ESPERTI tra il personale interno e, in subordine, tra il 

personale esterno, relativamente ai seguenti  moduli: 

Titolo 

Modulo 

Contenuti  Titolo di 
accesso 

Sede 
Plesso 

     n° 

esperti 

ore 

 

 

 

Imparare 

facendo 1 

La finalità formativa del percorso didattico mira 
all’acquisizione di specifiche conoscenze ed adeguate 
abilità professionali per il settore del management della 
ristorazione attraverso l’acquisizione di tecniche 
manageriali e di vendita, di lavorazione dei prodotti di 
base ed uso dei macchinari e delle attrezzature di settore. 
Susseguiranno testimonianze di chef, nutrizionisti, 
imprenditori e food blogger che racconteranno, 
interagendo in diretta con gli studenti, la propria 
esperienza. Ci proponiamo di formare una figura 
professionale idonea ad operare in sala, partendo dalla 
conoscenza approfondita delle materie prime e 
dall’applicazione delle tecniche produttive in uso, 
dall’accoglienza e dal marketing territoriale.  
Autonomamente in ambito enogastronomico unitamente 
alla figura professionale presente in sala, partendo dalla 
conoscenza approfondita delle 
materie prime e dall’applicazione delle tecniche 
produttive in uso, dall’accoglienza e dal marketing 
territoriale. 
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dell’Amminis

trazione 
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Imparare 

facendo 2 

La finalità formativa del percorso didattico mira 
all’acquisizione di una formazione multidisciplinare per 
un’azienda sostenibile. Uomo, ambiente ed economia 
rappresentano le parole chiave di un percorso che 
recupera e integra nell’esperienza formativa di ogni 
studente la dimensione sociale, quella ambientale e 
quella economica, proponendo una formula distintiva di 
sviluppo delle competenze necessarie ad interpretare e 
implementare il paradigma della sostenibilità e 
dell’agroalimentare. In tale prospettiva, il piano studi 
affianca agli insegnamenti nelle aree economiche, 
aziendali, quantitative e giuridiche, nuovi insegnamenti 
riconducibili alle scienze dell’amministrazione e alla 

  

Laurea in 

Scienze 

dell’Amminis

trazione  

 

 

IPSSEOA 

 

 

1 

 

 

30 



gestione delle imprese e società (business e management 
d’impresa), per lo sviluppo agroalimentare attraverso la 
conoscenza e l’uso sapiente dei prodotti a km0 e dei 
controlli della filiera olivicola e olearia. 

 

 

 

 

Imparare 

facendo 3 

Azienda virtuale simulata nel campo degli impianti 

elettrici ed elettronici: 

 Costituzione di una azienda: 

-Aspetti giuridici; -Adempimenti amministrativi; 

 Diritto del Lavoro: 

Il contratto di lavoro; - Obblighi del datore di lavoro; 

- Diritti del lavoratore; -Il trattamento di fine rapporto; 

-I sindacati 

 Progettazione del Piano di sicurezza 

Aziendale: 

 Il quadro normativo; 

- Individuare le figure della sicurezza aziendale 

-Saper valutare i rischi specifici aziendali; 

-Saper scegliere i DPI necessari a mitigare i rischi specifici, 

-Informazione e formazione;  

- Segnaletica 

Redigere un POS (piano operativo di sicurezza) 

Conoscere le norme Tecniche al livello internazionale, 

comunitario e Nazionale (nel campo dell’Elettronica, 

Elettrotecnica): IEC, Cenelec, UNI e CEI. 

 Cenni della CEI 64-8 Normativa degli impianti elettrici 

civili; - Cenni dell’UNI 11248 e UNI13201 Norme 

sull’illuminazione pubblica. 

Progetto impianto illuminazione: 

Cenni del software per la progettazione di illuminazione 

Dialux; - Progetto Illuminotecnico di una strada Pubblica 

tramite il software dialux; Progetto Illuminotecnico di un 

locale tramite il software dialux. 

 Documentazione da allegare alla consegna dei 

lavori: 

Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08; - 

Libretto di Manutenzione dell’Impianto.  

 

 

 

Laurea in 

ingegneria 

informatica 

 

 

Laurea in 

Economia e 
commercio 
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Art. 1- Procedura di selezione interna 
È indetta procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure interne/esterne in grado di 
adempiere all’incarico di Esperto relativo ai moduli autorizzati sul progetto di cui all’intestazione.  
Il presente bando di selezione di Esperto è rivolto al personale interno e, in subordine, tra il personale 
esterno. 

Art. 2 - Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso. 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione, anche on-line, del modulo 
assegnato. 

 Possiedono il titolo di studio richiesto per lo specifico modulo. 
 

Art. 3 -Criteri di valutazione 
Sezione accesso 
Titolo di studio attinente al modulo. 
Laurea (votazione espressa su 110) 

 110-105 punti 10 

 104-100 punti 8 

 99-95 punti 6 



 94-90 punti 4 

 Minore di 90 punti 2 
 

Sezione abilitazioni 
Abilitazioni all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. Abilitazioni alla libera professione e/o a 
categorie professionali e albi professionali inerenti al settore di pertinenza. Punti 2 per ogni abilitazione con 
un max di 10 punti. Non valgono le abilitazioni riservate. 

 
Sezione altri titoli 

Altri titoli professionali: Master, Corsi di specializzazione, qualifiche professionali o di perfezionamento 
inerenti il settore di pertinenza. Per ogni titolo 5 punti con un max di 30 punti. 

 
Sezione esperienziale 

A) Esperienze professionali e/o manageriali inerenti al settore di pertinenza. Punti 10  per ogni 
esperienza per un max di 40 punti. 
 

B) Esperienza di tutoraggio in progetti extracurriculari  PON e POR. Per ogni titolo 1 punti con un max 
di 10 punti.  
 

C) Esperienza di docente-esperto in progetti extracurriculari,  PON e POR. Per ogni titolo 2 punto con 
un max di 20 punti. 
 

D) Esperienza di lavoro da dipendente. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno 
di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni anno 1 punto 
con un max di 10 punti. L’insegnamento viene ritenuto esperienza di lavoro da dipendente. 

 
A parità di requisiti la precedenza è riservata ai più giovani d’età. 
Per esigenze organizzative e per evitare sovrapposizione di orari, nella selezione dell’esperto, si seguiranno 
le seguenti   priorità:  

a) Docente della sede  in cui è previsto il modulo; 

b) Docente  non impegnato   nell’attività di tutor  e/o esperto per altri progetti PON  in corso o da 

realizzarsi   nello stesso periodo del  corrente anno scolastico.  

Art. 4  Candidatura 
L’attività dovrà  essere realizzata secondo le  modalità  e  le  specifiche definite nel presente Bando.  
I candidati sono  invitati  a  presentare la propria candidatura  entro le ore 13,00  del 28 /11/2020. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza 

La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato 
europeo con autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire usando la  seguente modalità: 

 PEC: Posta Elettronica certificata  al seguente indirizzo:  CSIS06800L@pec.istruzione.it con oggetto 

“Invio candidatura per ESPERTO Progetto titolo: Titolo “Fare Impresa  a Scuola” Codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196”;    

 PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo:  CSIS06800L@istruzione.it con oggetto “Invio 

candidatura per ESPERTO Progetto titolo: Titolo “Fare Impresa  a Scuola” Codice progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196”. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di partenza, 
ma il protocollo con la data e l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese 
in considerazione. 

mailto:CSIS06800L@pec.istruzione.it
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La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.iisliceocariati.edu.it).   
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell'eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.  
 

Art. 6 - Esclusione dalla selezione 
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi: 

 Non utilizzare per la domanda l’allegato A 

 Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000, vedasi 

allegato B. 

 Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato  B  

 Non sono ammesse domande (all.A) e curricula (all.B) scritti a mano 

 Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento 

 Incompletezza della documentazione presentata 

 Non sottoscrizione della candidatura. 

Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito anzi 

citate. 

Art. 7 - Incarichi  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con l’esperto prescelto. 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà 
contenuta nei limiti massimi stabiliti dai singoli moduli.   
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento 
dei fondi da parte del MI e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, 70 €/h 
omnicomprensivi, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.  
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non 
procedere all’affidamento degli incarichi.  

Funzioni dell’esperto: 

L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività 

formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare 

le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. L’esperto 

formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza 

dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il 

compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed 

approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio 

intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di 

realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti 

e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è 



lo svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo 

specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 

modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, 

esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e 

così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 

progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i 

tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo 

formativo. Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula 

o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi 

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 

d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa anche 

all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei 

risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente 

introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze 

acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 

predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte 

integrante del suo contratto/incarico. E’ richiesta una preparazione nelle materie 

specifiche, ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve 

conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e 

le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. 

Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 

meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare 

ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario 

che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di 

apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 

fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un 

continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in 

materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

Si precisa che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di:  

 Partecipare alle riunioni periodiche. 

 Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – 

finale. 

 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività. 

 Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – 

programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta 

dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale). 

Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano, secondo una calendarizzazione che sarà 

tempestivamente comunicata al personale selezionato. Nell’incontro preliminare all’avvio del percorso 

formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, presentati i tutors, il valutatore e il facilitatore che 

supporteranno la realizzazione dei percorsi, gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le modalità di verifica 



e valutazione. Il progetto dovrà concludersi entro il 30/06/2021. In caso di mancata attivazione totale o 

parziale del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. 

Art. 8 - Retribuzione 
Il compenso orario, 70 €/h omnicomprensivi, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al 

Progetto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e 

si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’ESPERTO. La misura del compenso sarà 

determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dal presente bando. 

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata. 

Art. 9 - Trattamento dati personali 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e 

per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto Legislativo 

n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 

comunque automatizzati.  L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme. 

Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per tutto 

il personale dell’Istituto. 

Art. 11 - Disposizioni finali   
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.   
  
Responsabile del Procedimento  
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Aiello Sara 
Giulia, in qualità di rappresentante legale dell’Istituzione Scolastica.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 

http://www.iisliceocariati.edu.it/

