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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarità 
fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 

 

                                                                                                                                                              – Amministrazione Trasparente – sez. Bandi e Gare 
Sito web: www.alberghieronocera.gov.it 

OGGETTO: Avviso ad evidenza pubblica per il reclutamento di figure professionali di ESPERTO ESTERNO PROFESSIONISTI-

PERSONE FISICHE  da impiegare nella realizzazione del Progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di tutta la normativa 
Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei progetti di cui Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di Istituto in pari data 
con le quali è stata approvata la candidatura della Scuola all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16 
settembre 2016; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale Operativo per la 
procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  relativa a “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul FSE”; 

VISTO la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 10.1.1A- FSEPON-CA-
2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  approvazione dei criteri 
di selezione per tutor ed esperti e referente per la valutazione; 

VISTI i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro  che ha curato le procedure in merito, in particolare la 
determinazione di rimodulare il numero delle figure esperte del modulo 6 “Essere genitori, istruzioni 
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per l’uso”, da due ad un solo esperto in counseling,e mediazione familiare di tanto per meglio 
rispondere alle esigenze dell’utenza. 

VISTO 
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le 
Istruzioni Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.” 

 
VISTO 

Il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di  esperti con comprovate 
competenze secondo quanto richiesto da ogni modulo; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID N. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi Strutturale Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Attività di formazione- Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la Scheda n. 5 – procedura per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti PON di cui alla nota 
MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’Allegato III dell’avviso prot. n. 10862 del 
16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati personali, art. 26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

VISTO il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'avviso interno per l'individuazione di personale esperto prot. 1335/C14 del  09/02/2018 con il quale 
si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di manifestare la propria candidatura per svolgere il 
ruolo di Esperto negli 8 moduli formativi finanziati; 

VISTE le risultanze della procedura di cui all’avviso interno prot. n.1335/C14   del 09/02/2018 come si evince 
altresì dall’atto di pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento degli esperti interni di 
cui al prot. n. 2255/C14  del  24/02/2018; 

CONSIDERATO che con atto interno prot. n. 3042/C14  del 20/03/2018  il Dirigente Scolastico ha dichiarato che per i  
MODULI  6 ““Essere genitori: istruzioni per l’uso”- Percorso di sostegno alla genitorialità ”, e  7 “Il 
Territorio si racconta”,  non sono pervenute candidature in qualità  di esperti da parte dei docenti 
interni in servizio in questa Istituzione Scolastica. 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura ad evidenza pubblica  per l’individuazione di esperti esterni 
professionisti-persone fisiche del territorio specializzati nel settore sulla scorta delle esigenze 
ordinate alla realizzazione dei moduli 6 e 7 così come è stato previsto nella fase della candidatura; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 
EMANA 

il presente avviso ad evidenza pubblica per titoli comparativi, finalizzato alla selezione ed al reclutamento di ESPERTI 
esterni- Professionisti-persone fisiche con comprovate esperienze, conoscenze e competenze richieste dai moduli  oggetto 
del presente avviso. 
  
Requisito di accesso: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea o di paese non UE con 
buona padronanza della lingua italiana 
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; 
idoneità fisica all’attività di cui si avanza la candidatura; 
essere in possesso di un titolo di studio richiesto dal presente avviso. 
di non avere/avere  rapporti di lavoro dipendente con altre Pubbliche Amministrazioni; in quest’ultimo caso è necessario 
che i dipendenti siano preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.  
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Descrizione azione: 
L’Azione 10.1.1 è finalizzata alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
agendo tramite interventi di sostegno a studenti caratterizzati da particolari fragilità, sostenendone la 
motivazione/rimotivazione allo studio, l’orientamento o riorientamento al fine di rafforzare e garantire la loro permanenza 
nel sistema formativo ordinario e, per gli alunni del secondo ciclo, anche per favorire l’accesso consapevole al lavoro o 
all’istruzione terziaria. (cfr. Allegato II nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016).  
 
 
Obiettivi dell’azione: 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare l’interesse 
verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base; 

 promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già esistenti, all’interno e 
all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della dispersione scolastica e l’esclusione sociale;  

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato 
degli apprendimenti; 

• favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; 
• favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al 

centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo; 
• garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal PON “Per la Scuola” e la loro ricaduta effettiva sul curricolo. 

(cfr. Allegato II  nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 
 
Tipologia di Destinatari 

 Alunni del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado e I grado delle scuole partner ); 

 Alunni del I Ciclo (Scuola partner) 

 Per il modulo Genitori: Prioritariamente i genitori degli alunni che partecipano ai percorsi formativi. (cfr. Allegato II  
nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 

 
Target destinatari dell’Azione 
Le attività progettuali, correlate ai bisogni rilevati e alle esigenze effettivamente avvertite dagli alunni, saranno in 
particolare rivolte a coloro che:  

 presentano o rischiano un rallentamento nel percorso di studio (abbandoni, ripetenze);  

 manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico; 

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze);  

 hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e necessitano di ri-orientamento (passaggi tra 
canali formativi, passerelle). (cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 

 
Fase di attuazione 

 I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018. (cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 
16/09/2016) 

 
Tipologia dei moduli 
 

TITOLO MODULO ESPERTO 
 

TITOLO DI ACCESSO ORE DESTINATARI 
 

PERIODO 

MODULO 6: 
 “Essere genitori: 
istruzioni per l’uso”- 
Percorso di sostegno alla 
genitorialità 

N. 1 esperto  in  counseling  
e/o mediazione familiare   

Laurea magistrale in 
Psicologia/Psicopedagogia/Altra 
Laurea congiunta con 
specializzazione in consueling e/o 
mediazione familiare 

30 N. 20/25 genitori 

GIUGNO –
LUGLIO 2018 

MODULO 7: 
Il Territorio si racconta 

Esperto/Giornalista in 
Valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali dell’Agro 
Nocerino con esperienze 
certificate in progetti scolastici  

Diploma di Laurea congiunta 
all’iscrizione all’albo dei giornalisti 
professionisti/pubblicisti 

 
 
 

 
30 
 
 
 

N. 20/25 alunni delle 
classi prime, seconde 
e terze +alcuni alunni 
3° I.C. Nocera 
Inferiore 

GIUGNO –
LUGLIO 2018 

 
Durata e Validità dei moduli 
Il numero di ore di ciascun modulo deve essere garantito senza alcuna possibilità di diminuirne arbitrariamente la durata 
(per non incorrere nella inammissibilità della spesa). 
L’attestato finale potrà essere rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso formativo. 
(cfr. Allegato II  Nota MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016) 
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Titoli di accesso  

 

Per i candidati che hanno dichiarato di avere il requisito di accesso sopra richiesto si procederà alla valutazione dei titoli 
dichiarati  in possesso alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione (All.A) come da tabella che 
segue: 

 

Titoli valutabili per tutti i Moduli Punteggio 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
   

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

Laurea 1° Livello ove prevista 

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 

 

Diploma Scuola Superiore 

Secondo grado  

(sarà valutato solo in caso di 

assenza di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 

 

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1 

Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 

 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e Professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 

 

Partecipazione come Esperto in 
altro PON/POR analogo al modulo 
prescelto 

1 punto per ogni incarico PON/POR Max 5 

 

Partecipazione come Tutor in altro 
PON/POR analogo al modulo 
prescelto  

0,50 punti per ogni incarico PON/POR Max 2 

 

Pregresse esperienze professionali 
scolastiche coerenti con il modulo 

Docenza in azioni del PTOF diverse da PON e POR 1 punto per 
incarico 

Max  5 

 

Percorsi di formazione coerenti con 
la tipologia di intervento  

0,5 punti per ogni percorso formativo Max 7 

 

Anni di servizio svolti in qualsiasi 
ruolo e grado (anche servizio svolto 
a T.D. per almeno 180 giorni per 
anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno scolastico 
 

Max 5 

 

Project Work La valutazione terrà conto della  rispondenza al modulo 
prescelto: 

 per gli obiettivi delle azioni, 
 per i contenuti, metodologie didattiche innovative 

Max 10 
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 per le competenze attese, 
 per la sua completezza, 

 

 

Titoli/Esperienze valutabili per modulo prescelto: 

 MODULO 6: “ESSERE GENITORI: ISTRUZIONI PER L’USO” - PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 

VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI PER L’ ESPERTO IN COUNSELING E/O MEDIAZIONE FAMILIARE 

Pregresse esperienze professionali 
extrascolastiche coerenti con il modulo 

0,5 punti per ogni esperienza documentata presso ASL/Consultori/Enti 
pubblici /Comunità  

Max  5 

 MODULO 7: IL TERRITORIO SI RACCONTA 
VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER  

GIORNALISTA ESPERTO IN VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED ENOGASTRONOMICI DELL’AGRO NOCERINO 

Pregresse esperienze professionali 
extrascolastiche coerenti con il modulo 

0,5 punti per ogni semestre di collaborazione documentata con 
testate giornalistiche   

Max 5 

Oggetto dell’incarico 

L’esperto dovrà produrre apposita proposta progettuale, di cui all’apposito modello D allegato, di carattere operativo 
coerente con il modulo prescelto che sarà oggetto di apposita valutazione.  
A tal fine, in uno con il  presente avviso, viene reso disponibile l’Allegato B – Descrizione Moduli di cui alla Candidatura n. 
21080 -10862 FSE – Inclusione sociale. 
Per quanto non qui specificato si rimanda al paragrafo relativo ai Compiti dell’esperto. 

Durata dell’incarico 

La data di inizio corrisponde alla data di affidamento dell’incarico e avrà termine il 31 agosto 2018, salvo proroga. 
Il calendario e gli orari pomeridiani vengono fissati dall’Istituzione Scolastica e comunicati                                     
all'interessato/a; (la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito); 
Le attività saranno svolte sulla base di apposito calendario con l’esperto in orario extra-curriculare ovvero sabato mattina o 
periodi in cui non siano previste attività didattiche; Giugno e Luglio secondo il periodo previsto per ogni modulo. 

Compenso orario 

Per ciascuna ora di attività prestata per lo svolgimento dell’incarico di Esperto  verrà corrisposto il compenso 
onnicomprensivo  di euro 70,00.  In particolare, il compenso erogato all’esperto esterno ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 
D.Lgs 30 marzo 20001, n. 165,  è assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in 
materiale di lavoratore autonomo (ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, 
qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore ai 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 
dell’11/03/2008 del Dip.to della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2 del D.,L. 30/09/2003, n. 269 convertito in Legge 
326/2003). 
Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in 
merito  alla  realizzazione del  progetto,   in   quanto  tale  attività  rientra nell’incarico. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti. 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi.  

    

      Modalità e Termine di presentazione delle candidature 
I candidati interessati dovranno  presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo 
predisposto da questa Scuola  (All. A). Ad essa dovranno essere allegati il curriculum vitae  in formato europeo dichiarando 
con evidenza i titoli posseduti ai fini dell’attribuzione dei punteggi  e un  documento  di  identità  in  corso  di  validità, pena 
esclusione dalla procedura di selezione. 
Il candidato deve indicare nel modello di  domanda (All. A) il modulo prescelto pena l’esclusione dalla procedura.  
A ciascun esperto individuato verrà affidato un solo modulo. 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”, entro le ore 10:00 del 06/06/2018 potrà essere: 

 consegnata a mano all’Ufficio Contabilità, sig.ra Scarpa Anna; 

  trasmessa  via mail all’indirizzo PEC: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Si precisa che: 

- i titoli culturali, artistici, professionali  dichiarati, dovranno  essere esibiti solo a richiesta della  Scuola; 

- non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 
prive del curriculum vitae, pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data di 
scadenza fissata del presente avviso, con modalità diversa da quella sopraindicata. 
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Selezione  
Prima di procedere alle operazioni di selezione sarà pubblicato sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it 
nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, l’elenco delle candidature 
pervenute da parte dei partecipanti alla selezione.  
La  selezione  avverrà  anche  in  presenza  di  un'unica  candidatura valida  per ciascun modulo.  
La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Gruppo di lavoro all’uopo individuato dal Dirigente Scolastico, sulla base 
della tabella di valutazione dei titoli riportata nel presente avviso, il giorno successivo alla scadenza della presentazione 
delle candidature. Le operazioni di valutazione saranno oggetto di puntuale verbalizzazione del gruppo di lavoro. 
A parità di punteggio è  data precedenza al più giovane d’età. 
 
Sono causa di inammissibilità: 

- candidatura pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso; 

- candidatura pervenuta  oltre la data di scadenza fissata dal presente avviso; 
Sono motivi di esclusione: 

- mancanza del requisito di accesso per il modulo richiesto; 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione (All. A), sul C.V. e sull’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 

- domanda incompleta 

- domanda compilata su modello non conforme all’allegato A 

- domanda priva del curriculum vitae allegato  

- domanda pervenuta prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data di scadenza fissata 
del presente avviso. 

 
 Pubblicazione delle graduatorie provvisorie di merito 

- Entro il 7/06/2018 sul sito web della scuola www.alberghieronocera.gov.it, nell’apposita sezione dedicata al 
PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare,  con decreto del Dirigente Scolastico, saranno 
pubblicate le graduatorie di merito provvisorie, con i punteggi attribuiti. 

Avverso le predette graduatorie provvisorie, distinte per moduli, può essere prodotto reclamo scritto al Dirigente 
Scolastico, entro il termine di 15  giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro le ore 12:00  del 22/06/2018;  
 

Pubblicazione delle graduatorie definitive 
Trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito provvisorie, Il gruppo di lavoro, con verbale 
conclusivo delle operazioni, provvederà a stilare le graduatorie di merito definitive distinte per modulo.  
Le predette graduatoria definitive saranno pubblicate, con atto del Dirigente Scolastico, sito web della scuola 
www.alberghieronocera.gov.it nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e 
Gare. 
Contestualmente sarà data comunicazione del candidato vincitore per ciascun modulo a cui verrà affidato l’incarico.  
In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’avente diritto o di risoluzione anticipata per motivata esplicitazione formale, si 
procederà con la surroga utilizzando la corrispondente graduatoria di merito del modulo. Qualora venga accertata 
l’impossibilità di disporre di ulteriori esperti dalla medesima graduatoria. 
 

Attribuzione dell’incarico 
All’esito dell’espletamento della procedura si stipulerà con l’esperto individuato un contatto di prestazione d’opera ex 
art. 2222 ess. Del codice civile. 
Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico,il conferimento dell’incarico avverrà nel rispetto dell’art. 53 
(“incompatibilità, cumulo di impeghi e incarichi”) del D.Lgs 30 marzpo 2001, n. 165 

 
Risoluzione dell’incarico 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso; 
 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 mancanza del numero minimo di alunni previsto per ciascun modulo;  
 chiusura immediata del modulo qualora il numero dei frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due 

incontri consecutivi. 
 

 
Compiti dell’Esperto 

Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; - svolge l’incarico secondo il calendario 
predisposto dalla Istituzione Scolastica;  
- Predispone prima dell’inizio delle attività, unitamente al tutor il piano attuativo del modulo di riferimento in coerenza con: 
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 gli  obiettivi dell’ Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. SottoAzione 10.1.1A; 

  il progetto della Scuola. 

  la proposta progettuale prodotta in fase di candidatura. 

- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciarne” l’iter; 

- predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale; 

- predispone, con la collaborazione del tutor, 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; 

- collabora con il referente per la valutazione per il monitoraggio delle attività del modulo assegnato in considerazione che 
la Scuola è obbligata a partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione 

- 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. A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le 
credenziali di accesso al sistema GPU 2014-2020 
La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Anna Califano. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.gov.it  
nell’apposita sezione dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare, per almeno 15 giorni  in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con il  FSE.  

 

Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Allegati: 
Allegato A – Modello di partecipazione alla selezione di Esperto Esterno 
Allegato B – Descrizione dei moduli formativi. 
Allegato C - Cronoprogramma delle operazioni di cui all’avviso interno per il reclutamento di - Esperti- da impiegare nella    
        realizzazione del progetto: “Un PONte per REAlizzare opportunita’”. 
Allegato D – Project work (da compilare digitalmente). 
 

                                                        Il Dirigente Scolastico                       

prof.ssa Anna Califano 
         (documento   firmato  digitalmente  ai  sensi  del cd CAD e normative connesse) 
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