
 

 
 
 
 
 
Faicchio, 10/12/2019   

All’Albo On-line 
Al sito web dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 

Agli  Alunni 
Ai Genitori 

Al Dsga, al personale ATA 
 

 
FSE Fondi Strutturali Europei - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-89  

                       POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 
 CUP: F28H19000330007 

 
 

OGGETTO: 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 
 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/2775 del 08 marzo 2017, 
progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. Asse I Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 -–– Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa.. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/04/2017 di autorizzazione alla  
presentazione al progetto; 

http://ss.mm/


VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto per l'importo complessivo autorizzato pari ad 
€ € 17.046,00 circolare Autorizzazione Progetti Prot. AOODGEFID/27025 Roma, 21/08/2019; 
VISTO il progetto dal titolo ““POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL' 
IMPRENDITORIALITÀ” dal codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-89 
VISTO il PTOF di Istituto; 
VISTO il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione: 
o Prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 
o Prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazione e pubblicità; 
o Prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014/2020; 
o Prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 
o Prot. 35926 del 21 settembre 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti 
o Prot. 37407 del 21 novembre 2017 relativa all’Attività di formazione: Manuale per la selezione 

di tutor esperti; 
o Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art 52, comma 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2013 C.C. relativamente alla 
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell’ambito dell’area di competenza; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 1febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, Codice dei contratti pubblici; 
VISTE la nota MIUR prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore allasoglia comunitaria”; 
VISTA la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017; 
VISTA la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/031732 del 25-07-2017 – Aggiornamento delle 
linee guida; 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto n. 69 del 25/10/2019 di autorizzazione ad 
espletare le procedure di avvio del progetto ; 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio   prot. n°4184   ;  
VISTA la determina prot. n.  4412  del 11/11/2019  di avvio alle procedure di selezione delle figure 
previste nel Piano integrato; 
 

RENDE NOTO  
 

che sono aperti i termini per l’individuazione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI, relativamente a 
quanto richiesto dal PON in oggetto. I percorsi formativi attivati saranno i seguenti: 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 
“Diventiamo imprenditori” Conoscenza delle opportunità e 30h 

http://ss.mm/


delle modalità del 
fare impresa 

“English@Job” Rafforzamento delle 
competenze di  lingua inglese 
per lo sviluppo di un'idea 
progettuale 

30h 

“Mentoring” Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo 
di un'idea progettuale 

30h 

 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di FIGURE  ESPERTI per lo svolgimento delle 
attività formative. 

 
 

EMANA 
 

Il presente BANDO INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  ESPERTI 
 PON - FSE Fondi Strutturali Europei - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-89  

Avviso pubblico 2775 DEL 08/03/2017- FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 -  
Progetto – POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 

  
 
La procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure di esperto nell'ambito 
dei moduli formativi riferiti all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) riportati 
nella tabella seguente: 
 
 
Modulo  Destinatari  Sede Ore  Obiettivi  Operatori  
DIVENTIAMO 
IMPRENDITORI 

20 alunni  Faicchio 
Odontotecnico 

30  Il modulo ha come 
obiettivo la 
conoscenza e le 
tecniche di avvio di 
una impresa, 
attraverso le 
conoscenze delle 
tecniche di gestione 
dei processi 
produttivi e delle 
tendenza macro e 
micro economiche, 
delle tecniche di 
marketing 
tradizionale e 
digitale, e degli 
strumenti per 
ottenere 
finanziamenti, 
contributi e 
agevolazioni 

30 h 
esperto 
 
 



finanziarie. Il 
percorso sarà 
completato dalle 
conoscenze delle 
tecniche di 
protezione della 
propria azienda 
attraverso i marchi e 
i brevetti.     
 

ENGLISH@JOB 20 alunni  Faicchio 
Turistico 

30  Il modulo ha come 
obiettivo le 
conoscenze di base 
imprescindibile, della 
lingua inglese al fine 
di essere connessi al 
mondo del lavoro 
come strumento  
indispensabile per i 
rapporti 
commerciali, per 
l’utilizzo del web. 
Saranno forniti gli 
elementi pratici 
dell’inglese di uso 
comune nei rapporti 
commerciali, nel 
BtoB, nella 
implementazione dei 
Social.  

30 h 
esperto 
 
 

MENTORING 20 alunni  Castelvenere 30  Il modulo ha come 
obiettivo le 
conoscenze delle 
azioni di sviluppo 
commerciali, le 
analisi dei nuovi 
mercati, 
dell’organizzazione 
del mercato, 
promozione e 
commercializzazione, 
la comunicazione, il 
web 3.0 ovvero lo 
sfruttamento del 
web, l’uso di social 
network). Il percorso 
sarà completato dalle 
conoscenze delle 
tecniche di 
protezione della 

30 h 
esperto 
 
 



propria azienda 
attraverso i marchi e 
i brevetti.     

 
 
 
Le figure sono da reperire tra il personale in servizio presso l'Istituto, e/o professionisti 
esterni sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto. Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:  
 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea,  

2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziario;  

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;  
5. per i dipendenti pubblici, l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, in 
applicazione dell’art. 58 del D.Lvo n. 29 del 3.2.1993 e ss.mm.ii.  

 
Le figure cui conferire i contratti saranno selezionati mediante apposita valutazione 
comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di 
persone coinvolte nel progetto (salvo casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente). 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli ed esperienze:  

1) curriculum del candidato;  
2) possesso di laurea specifica;  
3) possesso di titoli aggiuntivi (corsi di specializzazione, perfezionamento, altro);  
4) esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico;  
5) esperienza lavorativa nel settore di pertinenza nell’ambito scolastico;  
6) collaborazioni con Enti del territorio;  
7) esito positivo su azioni di valutazione del progetto da parte collegio docenti;  
8) esperienze specifiche da individuarsi di volta in volta in base alla specificità del 

contratto da porre in essere;  
9) formazione specifica;  
10) competenze informatiche certificate; 
11) verifica dell’esecuzione e buon esito dell’incarico.  

 
 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL’INCARICO 

 
 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per esperti per l’attuazione 
dei Moduli didattici extra curriculari sopra indicati, che saranno attivati nel corso dell’anno 
scolastico 2019/2020. 
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente. 

 
 



ARTICOLO 2 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 
Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• incarico di docente a tempo indeterminato e/o determinato presso l'Istituto 
d’Istruzione Superiore di Faicchio – Castelvenere; 

• possesso di titolo di studio e competenze coerenti con l’attività formativa da svolgere;.  
• possesso di buone competenze informatiche.  

 
Per accedere alla selezione è imprescindibile la buona conoscenza e l'idonea capacità di 
utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.), dei principali browser per la 
navigazione internet e della posta elettronica.  
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la 
data di presentazione della domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico.  
In caso di mancanza di docenti disponibili, il Dirigente scolastico pubblicherà apposito bando 
per il reperimento all’esterno (presso altri istituti e/o presso il mondo delle professioni) delle 
figure richieste. 
 

ARTICOLO 4 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in 
regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di 
prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La 
durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. La 
determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola 
disponibilità dell’IIS Faicchio - Castelvenere. L’Istituto prevede con il presente avviso 
l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente 
bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà 
determinata a seconda  delle attività da svolgere secondo quanto riportato nella seguente 
tabella 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per i dipendenti  



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. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 

ARTICOLO 5 
PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di 
valutazione. La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata dal DS, DSGA e 
docenti all’uopo nominati sulla base della tabella di valutazione dei titoli su indicata.  
Ultimata la valutazione delle richieste, il DS e la commissione redigerà una graduatoria che 
sarà pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico.  

Base esperti Costo Ora Formazione € 70,00 

Tabella TITOLI valutabili Max PUNTI 100  
A  
TITOLO DI STUDIO (max. 14 punti)  
Titolo di studio specifico per il modulo prescelto (Laurea): max 5 pt 
(110 e lode 5 pt.- da 105 a 110 4pt.- da 100 a 104 3pt. - <da 95 a 100 2p)  
In caso di voto non dichiarato sarà attribuito il punteggio minimo.  
In alternativa Diploma max 2 pt 
Titolo di studio non specifico per il modulo prescelto  
(altra Laurea- Master- Perfezionamento) 3 pt (max 9 pt)  
B  
TITOLI DI SERVIZIO (max. 12 punti)  
Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati :0,20 per ogni anno (max 30 anni)  
Docenza nelle discipline attinenti il modulo :1 pt. per ogni anno (max. 6 anni)  
C  
FORMAZIONE (max. 16 punti)  
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti la tipologia di modulo:  
1 pt per corso (max 6 corsi)  
Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la dispersione scolastica:  
1pt per corso (max 6 corsi)  
Formazione avanzata nell’ambito delle tecnologie informatiche (certificata o 
documentata)  
4 pt. (max 1 certificazione)  
D  
ESPERIENZA (max. 58 punti)  
Esperienza come esperto- tutor –figure di sistema ecc.  nei progetti PON  
5 punti per esperienza (max 10 esperienze)  
Collaborazione con enti e associazioni del territorio  
2 punti per esperienza (max 4 esperienze)  



L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati 
nel presente bando.  
 
 

ARTICOLO 6 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Le candidature dovranno avvenire:  

• attraverso mail certificata all’indirizzo: PEC: bnis02300v@pec.istruzione.it  
• con consegna a mano alla segreteria della scuola;  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente 
firmata, entro e non oltre le ore 13.00 del 20 dicembre 2019 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione 
o di non valutazione dei titoli:  
 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto;  

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari, nonché delle esperienze valide possedute; il 
curriculum dovrà essere firmato in originale su ogni pagina (per l’invio con Pec, con 
firma digitale) e dovrà contenere la dichiarazione di veridicità di quanto scritto, 
nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di 
sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, 
determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal 
concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e 
inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi 
prima di assegnare loro l’incarico.  
 
 
 
 

ARTICOLO 7 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 

 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno 
conferiti, in assenza di contrapposizione, SECONDO I TERMINI STABILITI DALLA 
NORMATIVA.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda di disponibilità, coerente con le attività del modulo.  
 
 

ARTICOLO 8 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



 
In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 i dati personali richiesti saranno raccolti 
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.  
 

ARTICOLO 9 
CONTROVERSIE 

 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro 
competente deve intendersi quello di Benevento.  
 

ARTICOLO 10 
RINVIO ALLA NORMATIVA 

 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di 
norma regolamentare e contrattuale. 
 

ARTICOLO 11 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico Elena Mazzarelli. 
 

ARTICOLO 12 
PUBBLICITA’ 

 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

• affissione all’albo Ufficio VIII ambito territoriale Provincia di Benevento  
• affissione sul sito web dell'Istituto  
• invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia di Benevento  

 

         F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
      



 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore 

Faicchio – Castelvenere 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna/esterna conferimento 
incarico di esperto - PON - FSE Fondi Strutturali Europei - 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-89 - 
Avviso pubblico 2775 DEL 08/03/2017- FSE - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 -  

Progetto – POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 

Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________CF________________________  

nato/a a  _________________________________________________________il _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto  

Per il    Modulo (indicare il modulo): _________________________________________________ 

A tal fine allega Curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno esplicitamente 
elencati: i titoli, le competenze e le esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla 
candidatura. 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di 
non essere collegato a ditte o società̀ interessate alla partecipazione alle gare di acquisto  
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento Europeo 679/2016(GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  

Faicchio ________________________ 

 

                                                       FIRMA 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

    
 


