
 

 

         
 

 

Prot. n. vedi segnatura Viagrande, 06/11/2018 

 

All’Albo della Scuola 

Al sito WEB della Scuola 

 

OGGETTO: SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA ESPERTO ESTERNO PON moduli 

“JOBORIENTA1”, “JOBORIENTA2” Progetto “L’ago della bussola” - 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 10.1 - Azione 10.1.6 – “ 

Orientamento formativo e ri-orientamento” AVVISO 2999 del 13/03/2017 CODICE PROGETTO 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66  

 

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  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  
              generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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. 
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; 

  
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; 

 
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; 

 
 





 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2016-19 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2018; 

 

 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 04/09/2018 con la quale è stato 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; 
 
VISTO   l’Avviso  pubblico 2999/2017 per la presentazione piani di  intervento; 
 
VISTA   la nota  Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 AOODGEFID/10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66  - 
autorizzazione progetto Obiettivo formativo e rio-orientamento Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
VISTA   la necessità di avviare con estrema urgenza il percorso di orientamento  
 

 
RENDE NOTO 

Che è avviata SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA ESPERTO ESTERNO PON moduli 

“JOBORIENTA1”, “JOBORIENTA2” Progetto “L’ago della bussola” - 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 10.1 - Azione 10.1.6 – “ 

Orientamento formativo e ri-orientamento” AVVISO 2999 del 13/03/2017 CODICE PROGETTO 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-66  

FIGURE RICHIESTE: N. 2 ESPERTI 

 

N. 1 ESPERTO IN SERVIZI DI CONSULENZA FINANZIARIA ALLE IMPRESE E 

PROJECT/RISK MANAGEMENT  

MODULO JOBORIENTA1 (30 ORE)  
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA MAGISTRALE (II LIVELLO) IN SCIENZE 
DELL’AMMINISTRAZIONE, COMPROVATA ESPERIENZA IN SERVIZI DI 
CONSULENZA FINANZIARIA ALLE IMPRESE E CONOSCENZA DEL PROJECT/RISK 
MANAGEMENT 

 

N. 1 ESPERTO IN CONSULENZA AZIENDALE E IN GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELL’IMPRESA E DELLE RISORSE UMANE  

MODULO JOBORIENTA2 (30 ORE)  
TITOLO DI ACCESSO: COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 
CONSULENZA AZIENDALE, IN GESTIONE, COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE 
DI SERVIZI ALL’IMPRESA E IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, IN 
IMPREDITORIA FEMMINILE E PROGRAMMAZIONE DI URBANISTICA 
COMMERCIALE 

 
 

 



 

 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI COMPARAZIONE  
1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati: 

a. Laurea pertinente al contenuto del modulo (oltre al titolo di accesso): diploma di laurea (percorso 

triennale) 2 punti, 3 punti se conseguita con lode; laurea specialistica (percorso biennale a 

seguire del diploma di laurea) 1 punti, 2 punti se conseguita con lode; laurea v.o. o laurea 

magistrale 4 punti, 5 punti se conseguita con lode (max 5 punti);  

b. Titoli post-laurea/post-diploma congruenti con le finalità del modulo e conseguiti alla fine di un 

corso di studi della durata almeno annuale = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti; 

c. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo = 0,5 punti per ogni anno di docenza 

(almeno 180 giorni), max 5 

d. esperienza di docenza congruenti con le finalità del modulo prestato nello stesso ordine di scuole 

degli alunni destinatari del percorso: ulteriori 0,5 punti per anno (almeno 180 giorni) max. 5 punti; 

e. esperienze come tutor in precedenti progetti PON = 0,5 punti per ogni incarico di tutor; max. 3 

punti; 

f. esperienze come esperto in precedenti progetti PON congruenti con le finalità del modulo= 1punto 

per ogni incarico di esperto; max. 5 punti; 

g. esperienze lavorative nel settore di pertinenza (non già valutate) = 1 punto per esperienza, max. 10 

punti; 

h. precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente, congruenti con le finalità del modulo 

(non già valutate) = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti. 

i. Certificazione informatica, 1 punto per certificazione (max 3 punti) 

j. Progetto didattico per la realizzazione del modulo, max 5 punti 

k. Colloquio, max 5 punti 

Sulla base dei punteggi attributi sarà stilata una graduatoria 

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane in età·  
 

  

I costi orari massimali per le figure richieste sono:  
 

FSE Costo orario massimo Tipologia  

Esperto 
€ 70,00 

omnicomprensivo 

Esperti con specifiche professionalità  

 

Il personale esterno potrà presentare istanza per la copertura dei profili oggetto del presente 

avviso. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 16 NOVEMBRE 2018 

alla casella di posta elettronica della scuola ctic856009@istruzione.it. 

L’istanza dovrà contenere in oggetto la seguente dicitura: 

“NOME_COGNOME ISTANZA ESPERTO ESTERNO PON ORIENTAMENTO IC VERGA 

VIAGRANDE” 
 

Il personale interessato alla copertura degli incarichi di cui al presente avviso dovrà far pervenire: 

- l’istanza di disponibilità contenente tabella di autovalutazione dei titoli debitamente 

compilata (MODELLO A) e dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- curriculum professionale in Formato Europeo. 

 

 L’esperto dovrà disporre del materiale utile allo svolgimento delle attività didattiche. 

  

 Per la selezione dei candidati si procederà ad una valutazione comparativa delle istanze pervenute; 

si compilerà una graduatoria in base ai punteggi della tabella di autovalutazione validati dalla 

commissione, della valutazione del progetto didattico e dell’esito del colloquio. La data del 

colloquio è già fissata in data 16/11/2018 alle ore 13,30. La commissione per la valutazione delle 

istanze sarà composta dal dirigente scolastico o suo delegato, dal docente “Supporto al 

coordinamento”, dal “Referente per la valutazione”. La graduatoria verrà pubblicata all’albo della 

mailto:ctic856009@istruzione.it


 

scuola. A parità di punteggio sarà data preferenza al più giovane d’età. 

 Le attività didattiche dovranno concludersi entro l’a.s. 2018/19, preferibilmente entro 

gennaio 2019 . 

   

Relativamente a ciascun profilo, nel caso in cui risulterà pervenuta una sola istanza, in 

considerazione dell’ estrema urgenza dell’attivazione del percorso formativo (le attività 

dovranno concludersi necessariamente entro la chiusura delle iscrizioni alla scuola 

secondaria di II grado) la graduatoria sarà definitiva e si procederà direttamente 

all’individuazione dell’esperto e alla sottoscrizione del contratto. 

.  

Il Dirigente Scolastico 

Firmato digitalmente da Agata Patrizia Nicolini 
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