
 

 

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 
Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto:  
BANDO DI SELEZIONE FIGURA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PON SCUOLA 
(FACILITATORE) 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 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

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; 

 
 

 

 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
    (LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

TEL 0983/91312  Email: csis06800l@istruzione.it     pec csis06800l@pec.istruzione.it 
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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; 

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 il 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; 

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 di 
progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di 
legge; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 
 

INDICE 

La  SELEZIONE per il reclutamento di  esperto  per Supporto alla Gestione del Pon Scuola (Facilitatore) 
Docente di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, relativamente ai seguenti moduli: 
 

Modulo Tipologia Titolo Modulo Sede Plesso ore 

1 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza 

della responsabilità sociale. 

“Imparare 

facendo 1” 
IPSSEOA 30 

2 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza 

della responsabilità sociale. 

“Imparare 

facendo 2” 
IPSSEOA 30 

3 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza 

della responsabilità sociale. 

“Imparare 

facendo 3” 
ITI 30 

Art. 1- Procedura di selezione interna 
È indetta procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di figure interne in grado di adempiere 
all’incarico di supporto alla gestione del PON scuola (facilitatore)  relativo ai moduli autorizzati sul progetto 
di cui all’intestazione. Il presente bando di selezione  è rivolto ai Docenti interni. 
 



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 l’eventuale titolo di studio richiesto. 
 

Art. 3 -Criteri di valutazione 
Sezione accesso 
Titolo di studio per l’accesso. 
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. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 
9 punti. Non valgono le abilitazioni riservate. 

 
Sezione altri titoli 

Altri titoli professionali: Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il settore di 
pertinenza. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione accesso.  Per ogni titolo 2 
punti con un max di 10. 

Sezione esperienziale 
A) Esperienza di tutoraggio in progetti extracurriculari  PON e POR. Per ogni titolo 1 punti con un max 

di 10 punti.  
 

B) Esperienza di tutoraggio in progetti  PCTO negli ultimi quattro  anni. Per ogni titolo  3 punto con un 
max di 12 punti.  

 
C) Esperienza di facilitatore in progetti extracurriculari PON e POR Per ogni titolo 2 punto con un max di 

40 punti.  
 

D) Esperienza di docente-esperto in progetti extracurriculari, PON e POR. Per ogni titolo 1 punto con un 
max di 10 punti.  
 

E) 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. 
La pregressa collaborazione con l’Ente costituirà titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, in 
subordine a quanto specificato in precedenza per l’età. 

 
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 una delle seguenti modalità: 

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

Invio candidatura supporto alla gestione del PON scuola (facilitatore): Progetto titolo: “Fare 

Impresa  a Scuola” Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-196.    

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

candidatura supporto alla gestione del PON scuola (facilitatore): Progetto 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. 

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

 Incompletezza della documentazione presentata. 

 Non sottoscrizione della candidatura. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di 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 facilitatore si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito anzi 

citate. 

 
Art. 7 - Incarichi  
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite affidamento direttamente con il docente prescelto. La durata 

del contratto 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, 17,50 €/h (lordo 

dipendente) 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.  

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

 Interfacciarsi continuamente con le figure del Valutatore e dei Tutor e degli Esperti per azioni di 

controllo e monitoraggio. 

 Registrare nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate. Partecipare ad eventuali 

incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi. 

 Coadiuvare l’azione della figura aggiuntiva opzionale del modulo per quanto concerne la 

documentazione di propria competenza. 

 Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 

 Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 

di pubblicizzazione del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

 Gestire la piattaforma informatica del PON (cura della banca dati; archiviazione documentazione sia 

cartacea sia informatica). 

 Pianificare e organizzare i tempi, gli spazi e il personale del Piano. 

 Sostenere i tutor per la soluzione di problemi progettuali e tecnici dei corsi. 

 Organizzare e gestire le attività per l’avvio e l’avanzamento del Piano. 

 Coordinare le risorse professionali interne ed esterne. 

 Controllare registri, consegna materiale didattico, ecc. 

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 gli esperti, i tutors, il valutatore 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 onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, 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  per figura di supporto alla gestione (facilitatore).  

Il compenso sarà calcolato moltiplicando € 17,50 (lordo dipendente) per un numero complessivo di 40 

ore. La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un 

pagamento di tipo forfetario 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 legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
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