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All’albo Pretorio on line
Amministrazione trasparente
OGGETTO: BANDO SELEZIONE Esperti per la realizzazione
FSEPON-SI-2019-316

del Progetto 10.2.5A-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità;
Vista
la delibera n.1 del Collegio Docenti del giorno 18/05/2017 con la quale è stata approvata la
proposta di candidatura per la realizzazione, all’interno del piano integrato d'Istituto, del progetto
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-316 di cui al superiore avviso.
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto del giorno 28/10/2019, con la quale il finanziamento
autorizzato è stato iscritto nel P.A. es. finanziario 2019;
Considerato
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che ha come
oggetto : 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..
Visto
il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
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EMANA
La Proroga al 15/06/2021 ore 12,00 per indirizzo email non corretto indicato nell’avviso
precedente, della scadenza delle presentazione delle domande per la selezione, mediante procedura
comparativa di titoli,di n. 4 esperto per singolo modulo, rivolto al:
il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione e il reclutamento,mediante procedura
comparativa di titoli,di Esperti per i moduli sotto indicati , rivolto in ordine di precedenza assoluta,
come da schema seguente, a:
1) Personale interno Istituto Superiore “M. Amari”
2) Personale esterno.

Titolo del
modulo

SWOT: analizzare
per fare
(Strenghts,
Weaknesses,
Opportunities e
Threats)

Fare
impresa:dall’idea
imprenditoriale al
Business Plan

Obiettivo del modulo

 Acquisire gli
strumenti di
pianificazione
strategica per
valutare i punti
di forza, le
debolezze, le
opportunità e le
difficoltà di un
progetto o in
un'impresa
 Elaborare una
Business Idea;
 Conoscere lo
scenario
imprenditoriale:
informazioni e dati
 organizzare
l’impresa:
la struttura e le
scelte
organizzative:
come si comincia
…
la scelta della
forma giuridica e
le norme di
governo

N.
Alunni
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Destinatario di Lettera di incarico
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera

Numero Ore e
Figure
professionali
richieste
 n.15 ore
esperto in
editoria
 n.15 ore
legislazione
in ambito
d’impresa

 n.20 ore
esperto in
editoria
 n.10 ore
legislazione
in ambito
d’impresa

Titoli esperto

 Laurea umanistica con
specializzazione o Master
in Editoria di primo o
secondo livello.
 Laurea in Giurisprudenza

 Laurea umanistica con
specializzazione o Master
in Editoria di primo o
secondo livello.
 Laurea in Giurisprudenza,
con esperienza nella
creazione di impresa.

15
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l’amministrazione
e la fiscalità
d’impresa
 capire l’ambiente e
analizzare il
mercato.
 elaborare una
buona strategia e
progettare
l’offerta

Let’s start up

 Fase operativa:
trasformazione
della Business
Idea in realtà
imprenditoriale.
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 n.10 ore
esperto in
editoria
 n.10 ore
esperto di
grafica
editoriale
 n.10 ore
esperto in
consulenza
gestionale

 Laurea umanistica con
specializzazione o Master
in Editoria di primo o
secondo livello.
 Laurea in Economia
aziendale,
 Laurea Accademia Belle
Arti o in Grafica
Pubblicitaria, con
specializzazione o Master
in editoria grafica.

Modalità e Requisiti:
Competenze del modulo per gli
studenti
- Sviluppo dell’autostima e della
consapevolezza delle proprie
skills.
- Competenze di
autoimprenditorialità e
comunicazione.
- Sviluppo dei talenti individuali.
- Capacità di lavorare in team,
sinergicamente, per il
raggiungimento di un obiettivo
condiviso
- Capacità di fare scelte
consapevoli, responsabili,
funzionali al raggiungimento di
un obiettivo.

Azioni finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi

Competenze dell’esperto
Esperto in Editoria:

-Definizione della Business Idea.
- Creazione del Team, tenendo
conto delle motivazioni e delle
skills individuali. Definizione
dei ruoli.
- Indagine ambientale per
verificare la fattibilità della
Business Idea e la
compatibilità con le esigenze
del mercato.
- Analisi delle tecnologie e
degli strumenti necessari.
- Acquisizione delle nozioni
basilari riguardanti aspetti
legislativi e regolamentazioni
delle startup.
- Realizzazione dell’impresa
simulata.

- Elevate competenze
comunicative e capacità di
coinvolgimento motivazionale
con gli studenti coinvolti per la
produzione di testi.
- Capacità di editare i testi
prodotti per la produzione finale
ed eventuale pubblicazione;
- Conoscenza delle skills
necessarie per fondare e lavorare
in una start up.
- Capacità di individuare ruoli e
leadership all’interno del Team
di lavoro.
- Capacità di interpretare
comportamenti e possibili
risposte da parte dell’ambiente
in cui la Start up si troverà ad
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operare.
- Conoscenza degli strumenti
necessari e delle strategie per
- promuovere su social e web i
prodotti editoriali.
- Conoscenza del mercato
editoriale entro cui dovrà
operare la Start up e
condivisione di obiettivi e
strategie con gli studenti.
- Capacità di impostare e
condividere con gli studenti una
linea editoriale (collana, serie,
etc...) per caratterizzare la
produzione e la collocazione sul
mercato della Start up.
Esperto in giurisprudenza:
-

Conoscenza della legislazione
vigente in materia di creazione e
gestione di una Start up.
Esperto Economia aziendale:

- Capacità di organizzare e
strutturare un Business Plan
efficace.
- Conoscenza delle skills
necessarie per fondare e lavorare
in una start up.
- Conoscenza delle dinamiche che
condizionano le possibilità di
successo di una Business Idea
- Capacità di guidare gli alunni in
un indagine di mercato per
individuare il settore più idoneo
in cui collocarsi come start up
Esperto in editoria grafica:
- impostazione di un progetto
grafico per una casa editrice.
- ideazione e realizzazione di un
logo.
- impostazione di un progetto
grafico per la realizzazione di una
copertina.
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Condizioni di ammissibilità.
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano la domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line (Sidi - GPU)
della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria).
Funzioni e compiti dell’esperto formatore
L’assunzione dell’incarico di docenza in uno dei moduli sopra indicati comporterà
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
scolastico, necessarie a: coordinare l’attività dei moduli specie nella fase iniziale; raccordare
il docente esperto col tutor d’aula del percorso di riferimento; pianificare nel dettaglio le
attività coerenti con il modulo progettuale. La pianificazione dovrà evidenziare: le finalità,
le competenze attese, le strategie metodologiche, le attività, i contenuti e le modalità di
documentazione attraverso la realizzazione di prodotti e/o di manifestazioni. Il tutto dovrà
essere assolutamente coerente con il Piano approvato;
2. svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con la scuola. Non
saranno ammesse modifiche se non in casi davvero eccezionali valutati dalla scuola;
3. predisporre le attività, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o
schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche
del singolo percorso formativo;
4. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
5. Costruire strumenti per la verifica in itinere e la valutazione finale degli obiettivi raggiunti,
in sinergia con il tutor;
6. consegnare al tutor il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei
corsisti e sui livelli raggiunti. Sarà cura del tutor consegnare tutto in segreteria per essere
custodito in apposite cartelle/contenitori anche ai fini di eventuali audit;
7. predisporre su supporto informatico tutto il materiale didattico;
8. Programmare una modalità di restituzione alle famiglie ed alla comunità del
realizzato e degli esiti raggiunti;

lavoro

9. Inserire tutti i dati di competenza all’interno della piattaforma PON-MIUR
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Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
La violazione degli obblighi contrattuali;
La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Il compenso previsto per ciascuna ora di attività è pari ad € 70,00 lordo complessivo.
Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione nominata dopo la scadenza del presente
avviso, dal dirigente scolastico.
La selezione avverrà con i seguenti criteri :
Possesso dei titoli culturali attestanti le competenze
titoli valutabili
A) laurea triennale nell’ambito di pertinenza*
B) Laurea specialistica nell’ambito di pertinenza ( o vecchio ordinamento)*
C) Master nel settore di pertinenza di primo o secondo livello
D) Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza
E) pubblicazioni e/o curatela di volumi attinenti le competenze richieste
dall’incarico

Punti
3
5
2
2
3 per ogni
pubblicazione sino
ad un massimo di
p.15

Possesso di esperienza in progetti analoghi
Tipologia di esperienza
a) Gestione o supporto ad una start up

Punti
5 punti per ogni
esperienza sino ad
un massimo di p.15
b) collaborazione con una impresa editoriale nell’ambito degli obiettivi previsti dal 5 sino ad un
progetto
massimo di punti15
c) Docenza in qualità di esperto in progetti Pon/Por coerenti con le attività da
2 punti sino ad un
svolgere
massimo di punti 6
d) esperienza di inserimento dati nella piattaforma GPU.
1 per ogni
esperienza max 3
*in caso di possesso di entrambe sarà valutato solo il titolo superiore
Clausole di ordine generale:


Costituisce motivo di non affidamento, il mancato rispetto di adempimenti richiesti dal
bando all'atto della convocazione per l'affidamento dell'incarico stesso;



Tutti i destinatari di incarico dovranno ottemperare nei tempi e con le modalità previste a
quanto richiesto all'atto dell'affidamento, pena la decadenza dall'incarico stesso, senza oneri
per l'Amministrazione;

Il possesso dei titoli sarà valutato da una commissione nominata dopo la scadenza del presente
avviso, dal dirigente scolastico.
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Il possesso di titoli può essere autocertificato purché la dichiarazione contenga tutti gli elementi utili
alla valutazione. E' facoltà della commissione chiedere copia autentica dei titoli dichiarati che
devono essere prodotti nei tempi e nelle modalità indicate dalla commissione.
Potranno essere presi in considerazione solo le candidature pervenute entro i termini e con le
modalità indicati dal bando.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura compilando la domanda allegata al
presente bando, a cui aggiungere il curriculum vitae redatto secondo il modello U.E.
entro e non oltre le ore 12,00 del 15/06/2021
Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data del di scadenza. Farà fede il
protocollo della scuola o l’invio per @pec. all'indirizzo ctis001009@pec.istruzione.it.
Non saranno valutate le domande non corredate da curriculum vitae nel formato richiesto .
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più
specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare
indica i modi e i
termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina
“Privacy e Protezione dei Dati”. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente
documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a
produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse
necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare
qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso,
produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
Diffusione del presente avviso
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
 Affissione all’Albo on line e amministrazione trasparente postati sul sito dell’Istituto;
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giovanni Lutri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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