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AVVISO PUBBLICO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5
Azioni a supporto dell'offerta formativa" Educazione all'imprenditorialità"-FSEPON-CA-2019-95CUP: I88H17000220007
Individuazione FIGUREAGGIUNTIVE ESTERNE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO ilProgramma Operativo Nazionale 2014- 2020" Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" finanziato con ilFondo Sociale Europeo - Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 2775
del 08/03/2017. Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità- PROGETTO: "Un'impresa a
...... scuola" Codice progetto lO.2.5A- FSE PON-CA-2019-95 (CUP: I88H17000220007);
VISTO il piano di candidatura n. 994489 inoltrato da questo Istituto in data 24/05/2017;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relativa
all'approvazione del progetto PON FSE 2014/2020 Educazione all'imprenditorialità, avviso
pubblico 2775 del 08/03/2017;
VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 con la quale si autorizzava
questa scuola alla realizzazione del progetto PON "Per la Scuola - Educazione
all'imprenditorialità, con codice progetto 10.2.5A-FSE PON-CA-2019-95;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018 art.43 c 3 e art.45;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 2/8/2017 avente ad oggetto "Iter di reclutamento
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
ATTESA la necessità di dover procedere alla individuazione di n. 3 figure aggiuntive in relazione
al bando e in relazione al target degli alunni e agli obiettivi del progetto di comprovata esperienza
e alta professionalità per la realizzazione delle attività formative previste dal progetto

"A scuola ..un'impresa" Codice progetto lO.2.5A- FSE PON-CA-20l9-95;
DECRETA
Art. l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Art.2
Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure, tramite avviso pubblico esterno per il reperimento di figure
aggiuntive professionali per la realizzazione del piano in oggetto

Art. 3
Criteri di selezione
La selezione sarà tramite comparazione di curricula e colloqui orali con il candidato a seguito di
bando pubblico aperto a figure professionali esterne vista la specificità degli interventi sugli
alunni. Il compenso orario previsto è di € 30,00 per ora di attività effettivamente svolta dalle figure
aggiuntive in termini di l ora per corsista e fino a 20 ore totali. Le figure dovranno essere reperite
per i seguenti moduli:

N.

1

Tipologia figura

IEspertodolciario

Tipologia Modulo
Titolo
"A Scuola.. Un'impresa 2

Ore

Destinatari
Alunni scuola secondaria
primo grado

bO

I
I

IAlunni scuola secondaria
primo grado
l

Esperto caseario

"A Scuola•. Un'impresa

20

~o
Un'impresa a scuola

Alunni scuola secondaria
primo grado

Esperto di recettività
1
alberghiera

Figure professionali richieste
Figura professionale richiesta: ESPERTO DOLCIARIO
Titolo: TITOLO DI STUDIO ATTINENETE ALLA FIGURA RICHIESTA e/o affini
Figura professionale richiesta: ESPERTO CASEARIO
Titolo: TITOLO DI STUDIO ATTINENETE ALLA FIGURA RICHIESTA e/o affini
Figura professionale richiesta: ESPERTO DI RECETTIVITA' ALBERGHIERO
Titolo: TITOLO DI STUDIO ATTINENETE ALLA FIGURA RICHIESTA e/o affini

Art. 5
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione delle figure aggiuntive sarà effettuata, della Commissione di valutazione all'uopo
costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee
Guida PON e di un colloquio orale con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo
punteggio.
PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERI
4
A. Diploma di Laurea triennale/diploma istruzione superiore
5
B. Diploma di laurea specialistica /magistrale o laurea vecchio ordinamento
5
C. Corsi di formazione specifici e affini ai vari moduli
3
D. Esperienze di docenza o servizio pubblico inerente la materia
5
E. Master specifici dei moduli
5
F. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento
3
G. Possesso di competenze informatiche certificate

-

-

--------------------------------------------------------------

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione
all'uopo nominata dopo la scadenza dell'avviso, assegnando un punteggio come di seguito
riportato:
• VOCE A): per le valutazioni fino a 80/110 = 1 punto; per le valutazioni comprese tra 81100/110 = 2 punti per le valutazioni comprese tra 100-110/110 e lode = 4punti
• VOCE B): per le valutazioni fino a 80/110 = 3 punti; per le valutazioni comprese tra 81100/110 = 4 punti; per le valutazioni comprese tra 100-110/110 e lode = 5 punti
• VOCE C): O= NESSUN CORSO; 1 = da 1 a 3 CORSI; 2 = da 4 a 6 CORSI; 3= da 7 a lO
CORSI; 5 = più di lO CORSI
• VOCE D, E): O= NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6
ESPERIENZE; 3= da 7 a lO ESPERIENZE; 3 = più di lO ESPERIENZE
• VOCE F): O= NESSUN TITOLO; 1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 5
• VOCE G): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE; 1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per
un massimo di 3;
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza
di un solo curriculum prodotto nei termini.
Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali
15 punti ad un colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri:
• Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE OPUNTI
• Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 5 PUNTI
• Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE lO PUNTI
• Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE 20 PUNTI

Art. 6
Compensi
Il compenso massimo per la figura aggiuntiva interna come stabilito dalla nota ministeriale prot. n.
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 30,00 lordo stato per un massimo di 20 ore ad
azione (lh per ciascun alunno); tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e
assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Figura aggiuntiva).

Art. 7
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura da ogni figura aggiuntiva per i moduli indicati nella tabella di cui
all'art. 1 del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, auto certificando in
maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato
A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76,
compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 196/2003 e s.m.i .. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre
le ore 13:00 del 24/02/2020, in formato digitale, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) - ceic87200l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e
scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell'Istituto Comprensivo Don Diana via
Cavour,20- 81033 Casal di Principe (CE). L'Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita
di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La
Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. I
candidati saranno convocati per il colloquio presso l'Ufficio di Presidenza di questa Istituzione
Scolastica. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione,
qualunque ne sia la causa. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della

Scuola http://www.icdd2.edu.it. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari,
programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere
accettate in condizionatamente dagli interessati.
Articolo 8
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite ilpresente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno ilprogetto 10.2.5A-FSE PON-CA-2019-95
Articolo 9
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è ilDirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Molinaro.
Articolo lO
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003e s.m.i. i dati personali fomiti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.

Articolo Il
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://icdd2.edu.it
flto IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Profssa Maria Molinara
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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Progetto PON FSE "A scuola ... un'impresa
Codice: lO.2.5A-FSE PON-CA-2019-95
CUP I88H17000220007
Allegato A

Il/laSottoscritto/a ------------------------------------------------------natola ---------------- il----------- ,residente a --------------------------,CAP
Via,
tel.
;e
mail -------------------------------------------Codice fiscale
Partita Iva
_______________
dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico
per la selezione di FIGURA AGGIUNTIVA Progetto lO.2.5A-FSEPON-CA-2019-95_e di
accettarne incondizionatamente i contenuti.
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:
1. essere a conoscenza delle attività affidate alle figure aggiuntive e di avere competenze
nella realizzazione dei compiti previsti dall'avviso;
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l'incarico richiesto allegando alla
presente idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla
valutazione; Allega:
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure di
essere familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro della
U.E. (art. 23 D.Lgs 3012007) che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, nonché cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno C.E. per
soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (ai sensi degli artt. 38 c. 1 e 3 bis del D.Lgs 16512001); essere titolare di
Carta blu UE, ai sensi degli artt. 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio europeo; - godere
dei diritti civili e politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall' Avviso di
selezione.
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; di
altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
DATA.

_

FIRMA --------
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Moduli per i quali si intende presentare candidatura

N.

Tipologia figura
Requisiti richiesti

Tipologia Modulo
Titolo

Durata

1

~SPERTO
POLCIARIO

A scuola un'impresa 2

1

ESPERTO CASEARIO

A scuola un'impresa

1

ESPERTO
RICETTIVITA'
ALBERGHIERA

Barrare il modulo
pescelto

~Oh

~O h

Un 'impresa a scuola
~Oh

Data,

_

Firma

--------------------

