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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883661496 – Segreteria  Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  76012  -  CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F. 81004890729 

e-mail: bais00700p@istruzione.it   e-mail bais00700p@pec.istruzione.it sito web www.iisseinaudi.it 

 

Prot. n. 6598-C/23                  Canosa di Puglia, 11/10/2018 

Ai docenti dell’I.I.S.S. L. Einaudi 

Agli atti PON 

All’Albo 

Al sito web www.iisseinaudi.it 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI/ INTERNI  

E FIGURA AGGIUNTIVA PON 

 

FSE PON 2014-2020 – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 Percorsi per adulti e 

giovani adulti - Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.3. – Innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di 

istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A – Percorsi per adulti 

 

Sotto-azione  Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-

2017-1  

 

“FORMARSI PER UNA 

PROFESSIONALITA’ 

COMPETENTE” 

€ 42.950,00 

CUP: B24C17000130007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  

 

l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 rivolto ad adulti e 

giovani adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3. – Innalzamento del livello d’istruzione della popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 

10.3.1A – Percorsi per adulti 

mailto:bais00700p@istruzione.it
mailto:bais00700p@pec.istruzione.it
http://www.iisseinaudi.it/
http://www.iisseinaudi.it/
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VISTA  la nota di autorizzazione del suddetto progetto da parte del M.I.U.R. prot. n. 

AOODGEFID\ 37688 del 30/11/2017; 

 

VISTA  la nota di autorizzazione del suddetto progetto da parte dell’USR Puglia  prot. n. 

31221 del 28/11/2017; 

 

VISTA  
 

L’autorizzazione inviata all’I.I.S.S. “L. Einaudi”, da parte del MIUR n. 37800 del 

05/12/2017; 

 

VISTO  
 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 

 

VISTO  l’art. 52, co. 1^ del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 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 D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del 

codice civile, la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 

giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 

del 18 aprile 2016; 

 

VISTA  
 

la Delibera n. 16 del 09/01/2018 del Collegio Docenti relativa all’inserimento 

formale al piano triennale dell’offerta formativa;  

 

VISTA  
 

 

 

VISTA 

La Delibera n. 84 del 09/01/2018 del Consiglio d’Istituto circa l’assunzione a 

bilancio del progetto e la definizione dei criteri per la selezione di esperti, tutor, 

referente per la valutazione e  personale ATA; 

 

La Delibera n. 87 del 13.02.2018 del Consiglio di Istituto circa l’approvazione delle 

griglie di valutazione per l’individuazione dei tutor, degli esperti, del personale 

ATA, del referente per la valutazione e per l’aggiudicazione dei servizi; 

 

RILEVATA  

 

La necessità di selezionare figure professionali per svolgere l’attività di esperto 

nell’ambito del Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-1; 

 

PRESO 

ATTO 

Che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno, come da 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

EMANA 

il presente bando al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la 

realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Titolo progetto Tipologia modulo Titolo modulo Figura 

professionale 

Ore 

FORMARSI PER UNA 

PROFESSIONALITA’ 

COMPETENTE 

Sviluppo delle 

competenze digitali 
ECDL 

STANDARD 

-Docente di 

informatica 

 

-Orientatore (figura 

60 

 

 

20 
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 aggiuntiva) 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a interventi 

di formazione 

professionale 

PROFESSIONAL 

SKILLS 

-Docente di 

informatica 

 

-Scienza 

dell’alimentazione 

 

-Pasticciere 

 

-Orientatore (figura 

aggiuntiva) 

 

 

10 

 

 

15 
 

 

75 

 
 

20 

 
Descrizione Progetto e Moduli 

 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Il progetto intende dare una risposta alle esigenze sociali ed economiche del territorio, proponendo 

una formazione   capace di riprendere una formazione  interrotta, con nuove competenze  in linea 

con i tempi o  fornire ai/alle disoccupati/e di lunga durata, ai NEET, competenze certificate valide 

per l’inserimento nei percorsi d’istruzione, nella Formazione Professionale e nel mondo del 

lavoro.  

La proposta progettuale è frutto anche dell’analisi effettuata sulla situazione socioeconomica del 

territorio sintetizzabile in: 

 una erosione dell’occupazione a cui si affianca una costante diminuzione nel numero di 

persone in cerca di lavoro per mancanza di requisiti professionali richiesti dalle aziende; 

 un peggioramento delle opportunità di lavoro che colpisce in particolare la partecipazione 

dei giovani o degli ultra 54enni, soprattutto maschi, mantenendo marginale la posizione 

femminile. 
Orientamento comune ai due moduli: L'attività di orientamento mirerà a sostenere Il/la partecipante 

durante tutto l’iter progettuale. Si porrà come percorso di crescita e di maturazione, di conoscenza di sé; 

come condizione fondamentale per gestirsi in maniera consapevole, un proprio progetto di reinserimento 

nel percorso scolastico o di inserimento nel mondo del lavoro. 

 

1. Descrizione dei singoli moduli 

  

A. ECDL STANDARD  

Da molti anni gli adulti del territorio si rivolgono al nostro Istituto per partecipare ad interventi formativi 

idonei   a fornire loro competenze che facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro o   che consenta loro di 

riprendere la formazione. Queste richieste hanno portato nel 2000 l’I.I.S.S. L. EINAUDI ad istituire nella 

propria sede i corsi serali: SIRIO per periti commerciali e ALIFORTI per il Professionale Agro e 

Alberghiero. 

Obiettivi specifici di modulo: Superamento del senso di “inadeguatezza”  e di imbarazzo nei confronti di 

chi è in grado di usare il computer; alfabetizzazione informatica per un migliore inserimento nella vita 

attiva e per elevare i propri standard professionali; conseguimento da parte dei partecipanti delle 

competenze di base in informatica, utili per conseguire la patente europea del computer (ECDL, European 

Computer Driving License) e della sicurezza informatica; rafforzamento delle potenzialità individuali . 

Contenuti: Computer Essentials, Word processing, Online Essentials, Spreadsheet, Online Collaboration, 

Using Databases,  Presentation, IT Security. 
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Destinatari n. 30, Adulte e adulti, giovani adulte e adulti (da 16 Anni), con particolare attenzione per i 

NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela 

personale, adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, 

soggetti in situazione di svantaggio. 

 

Metodologia: attività laboratoriale; mastery learning; cooperative learning; learning by doing; 

ESAMI ECDL STANDARD; 

Orientamento: individuale per favorire il rientro alla formazione o alle scelte future. 

 

 

PROFESSIONAL SKILLS  

Il percorso progettuale tende a far acquisire competenze che permettano al gruppo dei/delle 

partecipanti di proseguire poi il proprio iter formativo in “verticale” nell’istruzione, nella 

Formazione Professionale e/o nell’apprendistato, nell’ottica di un apprendimento permanente. 
A supporto della motivazione a progettare, vi è l’indagine e la ricerca svolta sul territorio, che mostra come 

molti/e adulti/e abbiano bisogno in generale di:  

 migliorare i fattori di autostima e le motivazioni allo studio, spesso collegate a pregresse 

insoddisfacenti esperienze scolastiche; 

 sviluppare nuove forme di interesse per i saperi che sono alla base delle competenze professionali; 

 arricchire la formazione di base ed acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro 

o per il rientro nel sistema della formazione. 

Contenuti: Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, nutrizione, abitudini alimentari, 

alimentazione equilibrata e malnutrizioni; Elementi di deontologia professionale, Igiene personale, dei 

prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente; Tecniche di base di pasticceria, principali impasti e 

creme; cake design. Elementi di informatica. 

Destinatari n. 30 Adulte e adulti, giovani adulte e adulti (da 16 Anni), con particolare attenzione per i 

NEET, i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela 

personale, adulti stranieri che maggiormente rischiano l’emarginazione sociale, appartenenti a minoranze, 

soggetti in situazione di svantaggio. 

Metodologia: attività laboratoriale; mastery learning; cooperative learning; learning by doing. 

Orientamento: individuale per favorire il rientro alla formazione o alle scelte future. 

 

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 avviso; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo Titolo di accesso  

Esperto interno/esterno  

ECDL STANDARD  

 

Docente/esperto in Informatica con attività formativa in percorsi per 

adulti 

Figura aggiuntiva (20 ore: 1 ora x alunno, oltre le 60 del modulo): 

Orientatore con esperienza pregressa in percorsi per gli adulti sia 

nell’orientamento alle scelte sia nel  bilancio competenze 

PROFESSIONAL SKILLS 

 

Docente/Esperto in Informatica con attività formativa in percorsi per 

adulti 

Docente/Esperto in Scienze dell’alimentazione con attività formativa 

in percorsi per adulti 

Docente/Esperto in pasticceria con attività formativa in percorsi per 

adulti 

Figura aggiuntiva (20 ore:1 ora x alunno, oltre le 60 del modulo): 

Orientatore con esperienza pregressa in percorsi per gli adulti sia 
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nell’orientamento alle scelte sia nel  bilancio competenze 

 

 

 

 

3. Compiti di pertinenza del DOCENTE/ESPERTO 
 

 Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, 

un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente 

con gli obiettivi dell’Avviso PON cui si partecipa e del quale si deve avere ampia conoscenza; 

 Partecipa ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Mette in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  

 Documenta, insieme al tutor e al referente per la valutazione, le attività di ogni percorso per 

“tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia nella scuola;  

 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale;  

 Effettua analisi delle competenze in ingresso e/o la “diagnosi” intesa quale attività volta “a 

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli allievi per ancorarvi nuovi contenuti” come recitano 

le “Indicazioni per il curricolo”. In questo senso l’attività non ha luogo solo all’inizio del percorso, 

ma deve ricorrere in concomitanza con l’introduzione di ogni nuovo contenuto; verifiche e 

valutazione degli apprendimenti degli allievi; 

 Predispone, con la collaborazione dei tutor e del referente alla valutazione, una dettagliata 

relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le 

logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 

dell’esperienza;  

 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 

piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 

 Predisporre la progettazione esecutiva che dovrà esplicitare dettagliatamente: 

 I risultati attesi, 

 Le attività formative proposte collegate agli indicatori trasversali e progettuali, 

 Le conoscenze e le competenze, 

 Le modalità di attestazione del percorso formativo, 

 La scheda di valutazione curriculare; 

 Gli strumenti e gli ambienti virtuali eventualmente da utilizzare (piattaforme, 

siti,ecc.). 

 Il certificato delle competenze acquisite 

 

Compiti di pertinenza della Figura Aggiuntiva 

 Si aggiorna sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto; 

 partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 

 gestisce, in accordo con l’esperto e il tutor, la redazione del Bilancio Competenze di 

ogni corsista; 

 predispone, in accordo con l’esperto, una scheda in cartaceo e file per ogni singolo 

corsista che contiene la progettazione intervento e relazione di quanto svolto nonché 

obiettivi raggiunti. 

 redige una relazione finale. 
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4. Periodo e sede di svolgimento delle attività Le attività, che si svolgeranno presso la sede dell’Istituto 

I.I.S.S. L. Einaudi e/o nelle location dei partner progettuali in orario extracurriculare, si articoleranno in 

lezioni della durata di 3 ore con due/tre incontri a settimana durante l’anno scolastico 2018/19 (novembre – 

agosto 2019).  

 

 

 
5.  Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno consegnare l'istanza a mano all’Ass. Amm. 

LOVINO GIUSEPPE, presso l’Ufficio protocollo dell’ I.I.S.S. “L. Einaudi” via L. Settembrini, 160, oppure 

tramite pec: bais00700p@pec.istruzione.it, la domanda con gli allegati, pena l’inammissibilità, deve 

pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 27/10/2018. 

La candidatura sarà ammissibile max per 2 Moduli e se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte: 

 

Selezione docente interno  

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 

relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 

di seguito specificati (come da allegato); 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

· la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare le competenze chiave europee trasversali 

di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 

· l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto,  

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

f. Progettazione intervento (per i docenti/esperti) 

 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma della lettera di 

incarico per gli interni e del contratto per gli esterni, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

I Docenti/Esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze consecutive o di 

assenze plurime; 

Il docente/esperto s’impegna a rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico il docente/esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante nella scuola. 

 

6. Criteri di selezione 

       

Visto il Regolamento per l’attività contrattuale vigente, il reclutamento dei DOCENTI/ESPERTI e  

TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per i moduli 

 
ESPERTI IN INFORMATICA E SCIENZE DEGLI ALIMENTI 
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 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazione 

Valutazion

e Istituto 

Titoli culturali  

Condizione di ammissibilità 

Titoli di accesso alle classi 

di concorso per 

l’insegnamento 

dell’informatica e di scienze 

degli alimenti come previsto 

dal D.P.R. n. 19 del 

14/02/2016, Tabella A 

Laurea 

magistrale/v. 

ord. 

 

Laurea 

triennale  

 

Diploma di 

maturità 

10 p. 

 

 

 

5 p. 

 

 

3 p. 

Max 

10 p. 

  

Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica 

1 titolo 1 p. Max 1p. 

  

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento 

pluriennale coerenti con 

progetto o ricadenti in area 

didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p. 

  

Aggiornamento e 

formazione in servizio  

per ogni 

corso di 30 h 
1 p. Max 3 p. 

  

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 

(valutabile solo livello max) 

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

Livello C1 

1 p. 

2 p. 

3 p. 

5 p. 

Max 5 p. 

  

ECDL (o simili)  2 p. Max 2 p.   

Certificazione Master 

Microsoft Office Specialist 

 
2 p. Max 2 p. 

  

Certificazione CLIL  2 p. Max 2 p.   

Certificazioni LIM  2 p. Max 2 p.   

Titoli 

professionali  

Docenza effettiva su classe 

di concorso coerente con il 

Progetto 

Condizione di ammissibilità 

  

Attività di docenza in istituti 

di istruzione in 

discipline coerenti 

Per anno 

scolastico  
0,50 p. Max 3 p. 

  

Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 

Per anno 

solare 

(min. 180 

giorni di 

attività 

effettiva) 

1 p. Max 3 p. 

  

Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione 

progetti 

Uso base TIC (word, excel e 

PowerPoint)  

Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici 

Possesso RC e copertura 

INAIL 

Condizioni di ammissibilità 

  

Attività in corsi (PON-

POR) analoghi di almeno 30 

ore 

per ogni 

percorso 
2 p. 

Max   

14 p. 

  

 
ESPERTO DI PASTICCERIA 
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 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazione 

Valutazione 

Istituto 

Titoli culturali  

Condizione di ammissibilità 

Titoli di accesso alle classi di 

concorso per l’insegnamento 

di “Laboratori di servizi 

enogastronomici – settore 

pasticceria”, come previsto 

dal D.P.R. n. 19 del 

14/02/2016, Tabella B 

 

Addetto 

al lab.di 

pasticceri

a 

Addetto 

ai lab di 

cucina  

 

10 p. 

 

 

 

5 p. 

Max 10 

  

Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica 

1 titolo 1 p. Max 1p. 

  

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con 

progetto o ricadenti in area 

didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p. 

  

Aggiornamento e formazione 

in servizio  

per ogni 

corso di 

30 h 

1 p. Max 3 p. 

  

Certificazioni 

competenze 

CEFR livelli lingua inglese  

A2, B1, B2, C1 

(valutabile solo livello max) 

Livello A2 

Livello B1 

Livello B2 

Livello C1 

1 p. 

2 p. 

3 p. 

5 p. 

Max 5 p. 

  

ECDL (o simili)  2 p. Max 2 p.   

Certificazione Master 

Microsoft Office 

Specialist 

 

2 p. Max 2 p. 

  

Certificazione CLIL  2 p. Max 2 p.   

Certificazioni LIM  2 p. Max 2 p.   

Titoli 

professionali  

a. Esperienza coerente con il 

progetto: esposizione di 

prodotti di pasticceria, 

vincite, concorsi di 

pasticceria, ecc. 

b. Docenza effettiva nell’area 

in cui ricade il progetto 

Condizione di ammissibilità 

  

Attività di docenza in istituti 

di istruzione indiscipline 

coerenti 

Per anno 

scolastico  
0,50 p. Max 3 p. 

  

Premi Riconoscimenti 

/Pubblicazioni 

solo coerenti con il Progetto 

per ogni 

esperienza 
3 p. Max 9 p. 

  

Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione 

progetti 

Uso base TIC (word, excel e 

PowerPoint)  

Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici 

Possesso RC e copertura 

INAIL 

Condizioni di ammissibilità 

  

Attività in corsi (PON-POR) 

analoghi di 

almeno 30 ore 

2 punti per ogni 

percorso 

Max  8p.   
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Esperto in azioni di ORIENTAMENTO e di redazione del bilancio competenze, didattica e metodologie, gestione 

gruppi, ecc.) 

 Titoli valutabili Titoli Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiarazione 

Valutazione 

Istituto 

Titoli culturali  

Condizione di ammissibilità 

Laurea in Sc. della 

Comunicazione, Psicologia, 

Economia, Giurisprudenza, 

con marcata esperienza 

documentata nell’orientamento  

Laurea  

magistrale 

  

Laurea 

triennale  

10 pt 

 

 

5pt 

Max 10pt   

Dottorati ricerca  1 titolo 1 p. Max 1 p.   

Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica 

1 titolo 1 p. Max 1p.   

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica 

1 titolo 2 p. Max 2 p.   

Corsi di formazione 

professionale di almeno 300 

ore (max 2 corsi) -  

per ogni 

corso  
1 p. Max 2 p   

Certificazioni 

competenze 
ECDL (o simili)  2 p. 

Max 2 p. 

 
  

Titoli 

professionali  

Docenza/Esperienze lavorative 

certificate nel campo 

dell’orientamento  

Condizione di ammissibilità   

Attività di docenza nei servizi 

per le politiche attive del 

lavoro (Interv. di non meno di 

30 h) 

per ogni 

intervento  
3 p. Max 6 p.   

Esperienze lavorative 

certificate di orientamento 

scolastico 

(Interv. di non meno di 20 h) 

per ogni 

intervento 
1 p.  Max 10 p.   

Certificazioni 

competenze 

Uso sistemi registrazione 

progetti 

Uso base TIC (word, excel e 

Power Point) 

Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici 

Possesso RC e copertura 

INAIL 

Condizione di ammissibilità   

Attività in corsi (PON-POR, 

ecc.) analoghi di 

almeno 30 ore 

2 punti per ogni 

percorso 
Max  16 p.   

 

 

 

7. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da apposita commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

Dopo adeguata valutazione delle istanze pervenute, saranno pubblicate le graduatorie provvisorie sul sito 

web dell’Istituto e all’albo della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 (quindici), termine entro il quale 

sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 
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Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e al 

conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono 

ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

A parità di punteggio prevale la minore età.  

N.B. Si precisa che il presente Bando è rivolto prioritariamente al PERSONALE INTERNO 
dell’Istituto; in subordine, qualora non si reperissero le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, 

verranno selezionate le FIGURE ESTERNE con specifiche professionalità provenienti da altre Istituzioni 

Scolastiche o dal mondo del lavoro che partecipano al bando (Nota MIUR “Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017 e 

successiva integrazione Protocollo n. 35926 del 21/09/2017). 

 
8. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

6.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione; 

- mancanza punteggio e fotocopia documento di identità; 

- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

- non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

9. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico e, in caso di esterni, tramite stipula 

contrattuale. 

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’I.I.S.S. “L. 

Einaudi”. 

L’IISS “L. Einaudi” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente avviso 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. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 1953 del 

21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa: 

Docente/Esperto: retribuzione oraria 

Docente esperto € 70,00/ora 

Figura aggiuntiva: € 30,00/ora lordo Stato per alunno (max 20 alunni per il modulo – 1 ora per alunno). I 

compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari.  

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 
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Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento, da parte dell’incaricato, di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa. 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali (MIUR Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017) 

Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 è 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. Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla 

Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come 

previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e 

dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003). 
 

10. Pubblicizzazione del bando 

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

 affissione all’albo dell’IISS “L. Einaudi”; 

 notifica al personale interno via circolare; 

 pubblicazione sul Sito www.iisseinaudi.it ; 

 
 

Allegati 

 A1 Domanda Docenti / Esperti 

 Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti / Esperti 

 Allegato A3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato A4 Proposta Progettuale 

 Allegato A5 Modello curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dot.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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