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Ai docenti 

Albo on line  

Sito web atti 

Oggetto: AVVISO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ESPERTI INTERNI  

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. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione 
di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-202    

CUP E58H17000370007 

Titolo “Banchi d’impresa” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento  dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO- Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità” 

VISTO- il Programma Annuale 2021;  
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VISTA- la delibera del Collegio dei Docenti n.2630 del 3/03/2017 verbale n. 88/17, per la partecipazione all’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017;  

VISTA- la delibera del Consiglio d’Istituto n.2583 del 21/04/2017 verbale n. 88/17; 

VISTA- la candidatura presentata da questo Istituto n. 994768 del 08/03/2017;  

VISTA- la nota MIUR Prot. AOODGEFID-24992 del 17/07/2019 di formale autorizzazione del progetto, di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017;  

VISTA- la nota MIUR Prot. AOODGEFID-27025 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del progetto, che autorizza 

questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE con il codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-202    

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in 

merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTE Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 -2020 

dell’ottobre 2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 28/11/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è 

stato approvato il P.t.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 23/11/2020 di approvazione dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 13 del 7/09/2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri, 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

CONSIDERATO che l’avviso interno prot. 2469 del 16/04/2021 non ha prodotto alcuna candidatura; 

RILEVATA la necessità di individuare le seguenti figure: - N. 3 ESPERTI ESTERNO per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai seguenti moduli: 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

Conoscenza delle 

opportunità e delle 

modalità di fare 

impresa 

IMPRENDO ED 
INTRAPRENDO 

30 h 15/20 allievi scuola secondaria di 

primo grado 

Rafforzamento delle 

competenze per lo 

GESTIAMO NOI! 30 h 15/20 allievi scuola secondaria di 

primo grado 
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sviluppo di un’idea 

progettuale 

Sviluppo delle 

competenze 

organizzative e 

relazionali 

TEAM BUILDING 30 h 15/20 allievi scuola secondaria di 

primo grado 

 

INDICE 

il seguente avviso esterno per la selezione comparativa per titoli culturali e professionali di n. 3 esperti interni per il 

da impiegare nel progetto: “Banchi d’impresa” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-202. 

Art 1. DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI 

L’avviso pubblico AOODGEFID/2775 dell’8/03/2017 si inserisce   nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento 

delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020. 

Tale obiettivo specifico e l’azione citata sono volti allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti 

percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle 

opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, 

cooperativa e le loro articolazioni), alla promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo 

dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla consapevolezza 

della responsabilità sociale e degli attori economici, alle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in 

opportunità d’impresa attraverso le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad 

esempio, la capacità del lavoro di squadra, di pianificazione, di comunicazione. 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Questo progetto è stato pensato e sviluppato nella consapevolezza che i ragazzi che accogliamo nella nostra scuola 

debbano acquisire le competenze giuste da utilizzare nel corso del loro futuro professionale, che li renderanno 

capaci di affrontare e risolvere tutte le situazioni che a mano a mano si presenteranno.  

OBIETTIVI GENERALI  

 Sviluppare le competenze trasversali atte ad acquisire un mindset imprenditoriale spendibile nella vita e nel 

lavoro.  

OBIETTIVI DIDATTICI  

 Sviluppare la creatività e potenziare il pensiero divergente  

 Potenziare la capacità di pianificazione, organizzazione e gestione del tempo  

 Incrementare la capacità di gestione delle risorse  

 Sviluppare la capacità di far fronte agli imprevisti  

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e costruire relazioni interpersonali efficaci  

 Migliorare l’autostima 

 

Modulo IMPRENDO ED INTRAPRENDO 
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Sviluppo di un minimodello di azienda e preparazione di un business plan. Ogni incontro sarà articolato su una 
tematica diversa che andrà condotta come un mini workshop e articolata su vari aspetti della vita in azienda. (come 
è strutturata, chi cura la produzione, la comunicazione, chi cura il marketing, chi cura la pubblicità.) 
 
Modulo GESTIAMO NOI! 
Organizzazione di una manifestazione scolastica, finalizzata alla raccolta fondi da impiegarsi per la scuola oppure per 
beneficenza.  
 
Modulo TEAM BUILDING 
Attività team building, attività ludiche, formative e/o esperienziali dirette a favorire la comunicazione e 
l’affiatamento tra i membri del team e a migliorare la performance complessiva del gruppo in vista di un obiettivo. 
 
Art 2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda per il conferimento dell’incarico coloro che: 

 possiedono i titoli previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando  

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della piattaforma GPU 

 possiedono il titolo di studio richiesto 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO REQUISITO RICHIESTO 

Conoscenza delle 

opportunità e delle 

modalità di fare 

impresa 

IMPRENDO ED 
INTRAPRENDO 

Laurea in economia, e/o Marketing e comunicazione 

d’azienda, management 

Rafforzamento delle 

competenze per lo 

sviluppo di un’idea 

progettuale 

GESTIAMO NOI! Laurea in economia, e/o Marketing e comunicazione 

d’azienda, management 

Sviluppo delle 

competenze 

organizzative e 

relazionali 

TEAM BUILDING Laurea in Psicologia, e/o Sociologia. Formazione 

specifica 

 

Art. 3.  MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate dall’allegato B1 
– autovalutazione titoli, dalla progettazione di una Unità di apprendimento che faccia riferimento alle competenze 
chiave trasversali previste dal progetto e specifichi la metodologia che si intende utilizzare, dal curriculum redatto 
secondo il modello europeo (tutto debitamente firmato) e da un documento di identità in corso di validità, dovranno 

pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 12/05/2021 presso la segreteria di questa Istituzione 

esclusivamente via mail, agli indirizzi ceic8ah008@pec.istruzione.it oppure ceic8ah008@istruzione.it, indicando 
nell’oggetto: selezione ESPERTO ESTERNO progetto PON FSE 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-202.    

Il Curriculum Vitae dovrà essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 
punteggio, e i numeri che contraddistinguono i titoli dovranno essere riportati nella scheda di autovalutazione, 
allegato B1. 

 

Art. 4. CRITERI DI SELEZIONE 

mailto:ceic8ah008@pec.istruzione.it
mailto:ceic8ah008@istruzione.it
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Il reclutamento degli esperti avverrà secondo i criteri indicati nella Delibera del Consiglio d’Istituto n 13 del 
7/09/2018 ed indicati nella griglia di autovalutazione allegata all’Avviso stesso; 

 

Art. 5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di valutazione, 
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate, del progetto presentato e 
di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Art. 6. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ 

Saranno cause tassative di inammissibilità: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo; 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 
dei dati personali; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 Documento di identità scaduto o illeggibile;  

 Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3;  

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3; 

ART. 6 CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

Al docente esterno individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico apposito incarico 

aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali e omnicomprensivo anche dei 

cd. “oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione.  

L’incarico avrà la durata di 30 ore da realizzarsi secondo un calendario che verrà reso noto successivamente nel 

periodo compreso tra maggio 2021 e giugno 2021.  

“Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.” (cfr. Allegato III 

avviso prot.n.10862 del 16/9/2016) 

Art. 8. COMPITI SPECIFICI RICHIESTI 

Gli Esperti hanno il compito di:  

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzato dalla 
Scuola;  

 consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la 
pubblicazione nel sito internet dedicato;  

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 
dalla Scuola;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i , 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;  

 Inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi strutturali accessibile dal 
sito del MIUR con apposite credenziali. 
 

Art. 9. PRIVACY 

L’Istituzione Scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati personali forniti o acquisiti 

dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 
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inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Russo, quale 

rappresentante legale dell'Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi dott.ssa Antonietta Verde. 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento 
la Dott.ssa Loredana Russo. 

Art. 11 TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio progetto: maggio 2021 – Fine progetto: Luglio 2021 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. L’Istituto si 
riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non 
veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di 
rescissione contratto eventualmente stipulato.  

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola sul sito web. 

 

Art. 12 ALLEGATI 

Modello A Domanda di partecipazione 

Allegato B Tabella di autovalutazione 

 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


