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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 Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità 

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 
Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-  Titolo del Progetto: “ Europe, Europeans and Others”                                                              

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018- CUP I34F17000190006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 4.561,50 

 

Sito Web: www.alberghieronocera.edu.it    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

Ai Docenti _ loro mail 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea _ 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base progetto “ 

Me&Yourope -modulo Europe, Europeans and Others” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI 

ALL’AREA FORMATIVA DEL PROGETTO IN OGGETTO. 

CUP: I34F17000190006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della 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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’art. 45 comma 2 lett.a); 

VISTO il provvedimento Dirigenziale relativo all'assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-259; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 3504 del 31/03/2017 per il Potenziamento della 
Cittadinanza europea- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2017/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di autorizzazione dell’intervento 

ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VALUTATA  la necessità di reperire personale interno all’istituzione scolastica con adeguate 

competenze culturali e professionali a cui affidare l’incarico di ESPERTO PER LA 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI relativi al modulo propedeutico del PON 

“Cittadinanza Europea” con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 
S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 
legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di individuare personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso di idonei 

requisiti professionali cui affidare l’incarico di esperto nell’ambito dell’intervento formativo 

relativo al modulo propedeutico del PON “Potenziamento dei percorsi di Cittadinanza 

Europea” denominato “Europe, Europeans and Others”; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3; 

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

 
INVITA 
 

i docenti interni interessati a dare disponibilità a svolgere l’incarico professionale di Esperto a cui affidare 

l’attività di docenza per il seguente modulo formativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259: 

 

Autorizzazione Ministeriale 
Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato per il 

progetto 

PROT_ AOODGEFID/23119  

del 12/07/2018 

10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-   
 Potenziamento linguistico e CLIL 

 
“ Europe, Europeans and Others” 

 
€ 4.561,50 
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Art. 1 Oggetto dell’incarico 
 

Si decreta, con la presente determinazione l’avvio della procedura di selezione PER IL RECLUTAMENTO DI UN 
ESPERTO dipendente di questa Istituzione Scolastica per lo svolgimento dei servizi relativi all’area formativa del 
progetto in oggetto. Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259. 

 
Art. 2- Modalità di affidamento 

 
A seguito della selezione interna si procederà all’affidamento dell’incarico in oggetto previa comparazione del 
curriculum vitae di coloro che hanno inviato la propria candidatura. 
 

Art. 3- Requisiti di accesso alla selezione 
 

I titoli per accedere alla selezione sono riportati nella tabella di valutazione allegata (Allegato C). 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. 
ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

Azione Titolo Progetto

Titolo 

modulo

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

"Me&Yourope"

"Europe,

Europeans and 

Others”

N Figura richiesta Definizione incarico Destinatari Sede di formazione Euro/N° ore

1 ESPERTO

Promozione e 

miglioramento delle 

competenze di base 

della cittadinanza 

europea come valore 

da trasmettere agli 

studenti 

15allievi 

preferibilmente del 

secondo biennio e 

delle classi quinte, 

in possesso di 

certificazione 

linguistica B1 , senza 

preferenza di 

indirizzo di studio

Via Napoli, Nocera 

Inferiore 
€70,00/h30

UNITA' DIDATTICA 3 : Noi e gli altri; -Europa vs resto del mondo;

-il linguaggio dei media italiani ed esteri sull’immigrazione.

Il modulo si prefigge di fornire agli allievi gli strumenti per 

idagare sul concetto di Europa partendo da un 

approfindimento relativo alle istituzioni e ai diritti e 

doveri dei cittadini dell'Ue. 

saperi e strumenti per spingere gli allievi a indagare sul 

concetto di Europa, partendo da un approfondimento

OBIETTIVI CONTENUTO MODULO UNITA' DIDATTICA 1- "La cittadinanza Europea"  Le Istituzioni 

dell'UE- Diritti e doveri dei cittadini comunitari- Il diritto alla 

mobilità: le occasioni e le possibilità date dal passaporto 

europe. 

UNITA' DIDATTICA 2 : La costruzione del “noi” -storia e sviluppo 

dell’UE attraverso i media: analisi del linguaggio giornalistico;

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sotto Azione

10.2.2A Competenze di base
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dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell’incarico. 
 

Art. 4 – Retribuzione oraria  
 

Il compenso orario è stabilito in € 70,00/n° 30 per un totale di € 2100,00 (duemilacento/00) per lo svolgimento 
dei compiti richiesti, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito 
di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
 

Art. 5 - Procedura di selezione e attribuzione dell’incarico 
 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nell’Allegato C e 
nell’Allegato D che prevedono un’attribuzione di minimo 40 punti fino ad un massimo di 100 punti. 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, mediante 
valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria 
dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio si darà precedenza al docente più giovane. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa registri un punteggio minimo 
di 30 punti e sia rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati 
nel presente bando. 
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente Scolastico a 
mezzo circolare interna e affissione all’Albo dell’Istituto e Sito Web della scuola. 
I termini di pagamento per le prestazioni effettuate saranno soggetti all’effettiva erogazione dei Fondi 
Comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla Scuola. 
 
Art. 6 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 06/03/2019 attraverso: 

 mail certificata all’indirizzo: SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT; 
 con consegna a mano alla segreteria della scuola; 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 
valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo gli Allegati 3 e 4, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti; 

3. la fotocopia delle certificazioni, dei titoli, degli attestati dichiarati. 
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. 
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per 
aver prodotto istanza di partecipazione. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. 
Art. 7 - PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati sul sito web della scuola e in Amministrazione trasparente e gli 
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 incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria di merito provvisoria sul sito web istituzionale della Scuola e in Amministrazione Trasparente 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità. 
8. VALORE DELL’AVVISO 
L’Istituto Professionale I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla 
procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza 
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai 
soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione 
eventualmente già presentata. 

L’Istituto Professionale I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al 
presente avviso (a esempio, proroga dei termini, riapertura dei termini, etc), dandone comunicazione sul proprio 
sito web www.alberghieronocera.edu.it  e in amministrazione trasparente. 

 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non comportano per    
l’Istituto Scolastico alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere 
prestazioni da parte dell’IPSSEOA “Domenico Rea” a qualsiasi titolo. La domanda di partecipazione non 
determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione 
della procedura. 
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto della legislazione sulla tutela della 
privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
(UE/2016/679). 
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro 
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
In relazione alle indicate finalità, i dati personali sono trattati con modalità cartacee e tramite strumenti 
informatici/telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
Titolare del trattamento è IPSSEOA “Domenico Rea”, via Napoli,37  Nocera Inferiore, tel. 081/5179627 fax 
081/5170491 e-mail SARH02000X@ISTRUZIONE.IT. 
Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Art. 10 - CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato –Sezione di Salerno (SA). 
Art. 11 - RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 
Art. 12 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 
- Amministrazione trasparente sez. Bandi, gare ed inviti. 
- Sito web della Scuola sez. dedicata. 

 
Art. 13. - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il DS Anna Califano. 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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