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AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-341- Orientamento formativo e ri-orientamento
“Orienta...mente” CUP B64F18000260007
Moduli:
DAL BANCO DI LABORATORIO AL LETTO DEL PAZIENTE
2. Sustainability business and competitiveness
Percorso di scelta consapevole in ambito giuridico economico e imprenditoriale
4. Statistica e…realtà!
1.

3.

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di Esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 -Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-341.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

RILEVATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Progetti di riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”. Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
la delibera n. 25, emanata dal Consiglio d’Istituto in data 18/06/2018, che ha disposto l’inserimento
nel programma annuale del PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-341;
l’autorizzazione M.I.U.R. prot. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 per la realizzazione del progetto
PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-341, denominato “ORIENTA...MENTE”;
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_01 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
la necessità di reclutare Esperti Esterni per la formazione relativa al progetto 10.1.6A-FSEPON-CA2018-341, Moduli: 1.DAL BANCO DI LABORATORIO AL LETTO DEL PAZIENTE; 2.Sustainability business and
competitiveness; 3.Percorso di scelta consapevole in ambito giuridico economico e imprenditoriale; 4.Statistica
e…realtà!
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EMANA
Il seguente bando di selezione per il reclutamento di n° 1 o più ESPERTO/I per la realizzazione dei percorsi
formativi destinati agli alunni del Liceo come di seguito indicati:

Titolo Modulo

Destinatari

DAL BANCO DI LABORATORIO AL
LETTO DEL PAZIENTE

Alunni del Liceo

Sustainability business and
competitiveness

Alunni del Liceo

Scientifico
Scientifico

Percorso di scelta consapevole iin
ambito giuridico economico e
imprenditoriale

Alunni del Liceo
Scientifico
Alunni del Liceo

Statistica e…realtà!

Scientifico

Ore

Costo

30

€. 2.100,00 L.S.

30

€. 2.100,00 L.S.

30

€. 2.100,00 L.S.

30

€. 2.100,00 L.S.

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella:
TITOLO

Punteggio massimo
Max 12 punti

Laurea nuovo o vecchio ordinamento in:
1

Discipline biomediche (Modulo1)
Discipline giuridico-economiche (Moduli 2 e 3)
Discipline Economiche e/o Statistica (Modulo4)

12 punti

Per 110 e lode

10 punti

Per 110

8 punti

Da 106 a 109

7 punti

Da 100 a 105

6 punti

Fino a 99

2

Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti al
modulo di formazione (max 3 titoli)

2 punti per titolo – Max 6 punti

3

Attività di docenza presso Università nel settore di pertinenza del
modulo per cui si concorre (max 5 anni)

2 punti per anno – Max 10 punti

4

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (articoli: max 6 articoli) -articoli: 1 punto - Max 6 punti
(libri: max 3 libri)

-libri: 2 punti -

TOTALE PUNTEGGIO (max 40 PUNTI)
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Assegnazione Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
Compenso
E’ previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo di €. 70,00 ad ora, per un max di €. 2.100,00
omnicomprensivo L.S.. PER MODULO.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato dal MIUR a questa Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Termini e Modalita' di Presentazione della Domanda
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione indirizzata al
dirigente scolastico via email all'indirizzo naps060006@istruzione.it,naps060006@pec.istruzione.it
oppure promanibus entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07 GENNAIO 2019.

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione :
1. Domanda Esperto;
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto ;
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196)
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione sul sito
web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione;
entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare
direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.liceocaro.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Nunziata
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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