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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 
Tel. 081/5175999 – fax 081 5170491 

Mail: sarh02000x@istruzione.it SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.IT web : www.alberghieronocera.edu.it 

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 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento GOAL DIREZIONE 

FUTURO” 

CUP: I32H17000120006 
 
 

AI DOCENTI INTERNI loro mail 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
www.alberghieronocera.edu.it 

 
 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  del 22/10/2019 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 
Progetto “Goal: direzione futuro” con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-328. 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Professionale Statale per i servizi enogastronomici e l’ospitalità alberghiera (l.P.S.S.E.O.A.) 

“Domenico Rea”  

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

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;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2020;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2019;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Fondo Sociale Europeo.  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 7359 del 20/03/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.1.6 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento. 

 
 

EMANA 
 
il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 4 esperti INTERNI all’Istituto 
“Domenico Rea” per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto: “Goal: direzione futuro” con 
codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-328. Il progetto è strutturato nei seguenti moduli: 
 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore 

totali 

 

Importo 

orario 
Importo totale 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 

n° 1 Laboratorio per il bilancio delle competenze 

30 70,00  € 2.100,00 € 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 

n° 1 Modulo Affrontare con successo un colloquio di lavoro 

30 70,00  € 2.100,00 € 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 

n° 1 Modulo Orientarsi nel mondo universitario e formativo 

30 70,00  € 2.100,00 € 
 
 

 

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 

n° 1 Modulo Orientamento al mercato del lavoro 

30 70,00  € 2.100,00 € 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  

8.400,00 

 
L’esperto dovrà possedere le competenze necessarie allo svolgimento dei moduli presentati in fase di candidatura e 
successivamente descritti. 
 
 

COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI e DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 
 

Per lo svolgimento dei moduli sotto descritti sono richieste: 
 competenze e conoscenze psicologiche e socio-relazionali 
 metodologie didattiche di gruppo e innovative  
 esperienza pregressa nel campo dell’orientamento formativo 
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TABELLA A  VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI MAX 60 PUNTI 

 

  

 

  

A1 
Laurea magistrale in Psicologia, indirizzo Psicologia  
Applicata o Psicologia del lavoro  - Punti 8 con voto fino a 

  100; 

  - Punti 10 con voti da 101 
  a 105; 

  - Punti 12 con voto da 106 
  a 110; 

  - Punti 14 con voto 110 e 

  lode 

         A2 Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti il 2 punti per corso max 10 

 

settore di pertinenza presso Enti di Formazione o Agenzie 
per il Lavoro 
 punti 

 

A3 
 

Corsi di formazione sul Bilancio delle competenze 
 

2 punti per corso max 10 

punti 
 

 

 
A4 
 

Corsi di formazione in Tecniche del colloquio e del 
counseling 
 

2 punti per corso max 10 
punti 
 

A5 

Corsi di formazione in Orientamento Universitario e 
Orientamento nel mercato del Lavoro 

 

2 punti per corso max 10 

punti 

          A6 

 
Abilitazione alla professione di Psicologo o iscrizione 
all’Albo professionale degli Psicologi 6 punti 

     

TABELLA B TITOLI PROFESSIONALI 

 
 
MAX 40 PUNTI 

B1 

Esperienze professionali di orientamento e bilancio delle 
competenze nel settore di pertinenza in Enti di 
Formazione o Agenzie Per Il Lavoro 1 punto per esperienza 

 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 max 10 punti 

B2 
Esperienze di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza in 1 punto per esperienza 

 

università, scuole statali o parificate 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) max 10 punti 

 

 
  

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 1 punto per esperienza 

 

progetti PON presso enti e/o associazioni pubbliche o 
private  
(per incarichi o esperienze di almeno 16 ore) max 10 punti 

 

 

 

   

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 1 punto per esperienza 
 aggiornamento nel settore di pertinenza presso Enti max 10 punti 
 di formazione e Agenzie Per Il Lavoro  

 

(per incarichi o esperienze di almeno 16 ore) 
  

VALUTAZIONE 

TITOLI TOTALE MAX 100 PUNTI 
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TABELLA C 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 Referente  potenziamento lingue straniere 2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Coordinatore FIXO  2 

Coordinamento Classi 1 Referente Sicurezza 2 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Responsabile Laboratorio Linguistico 1 

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Sportello di ascolto  2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Area PTOF 1 Commissione Elettorale 1 

Commissione PON 3 Referenti Progetti 2 

 

Termine di presentazione delle candidature 
 
I docenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola (Allegato A), al quale dovranno essere allegati il 
curriculum vitae in formato europeo evidenziando i titoli posseduti ai fini dell’attribuzione dei punteggi ed il 
documento di identità in corso di validità. 
 
 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA “D.REA”, entro le ore 14:00 del 29/10/2019 potrà 
essere: 

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

oppure 
 trasmessa via mail all’indirizzo pec: sarh02000x@pec.istruzione.it 
  Si precisa che: 

 
Le domande dovranno essere corredate da tutta la documentazione relativa ai titoli dichiarati. 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 
prive del curriculum vitae, e pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso ed oltre la data 
di scadenza fissata del presente avviso. 

 

Selezione 
 
- Prima di procedere alle operazioni sarà pubblicato l’elenco delle candidature pervenute da parte dei 
partecipanti alla selezione sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione dedicata 
agli Erasmus e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare; 

- la selezione avverrà anche in presenza di un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richie 
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- la selezione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione all’uopo individuata dal Dirigente 
Scolastico, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli riportate nel presente avviso interno il giorno successivo 
alla scadenza della presentazione delle candidature; Le operazioni di selezione saranno oggetto di puntuale 
verbalizzazione della Commissione.  
- a parità di punteggio è data precedenza al più giovane d’età. 

 

Motivi di inammissibilità ed esclusione  
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 (essere docente interno a questa Istituzione Scolastica); 
 
- 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  
- mancanza, da parte dei docenti dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 

Pubblicazione della graduatoria provvisoria 
 
- Con decreto del dirigente scolastico sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi 
attribuiti e le priorità dichiarate, sul sito web della scuola www.alberghieronocera.edu.it nell’apposita sezione 
dedicata al PON e in Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Gare entro il 30/10/2019. 
 

Pubblicazione della graduatoria definitiva 
 
La graduatoria di merito definitiva sarà pubblicata con atto del dirigente scolastico; contestualmente sarà data 
comunicazione dei candidati vincitori a cui verrà affidato l’incarico di esperto interno. 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 graduatoria di merito. 

 

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; 

 

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. 
L’istruttoria è stata curata dal DSGA dott.ssa Iannibelli Santina. 
Pubblicità 
 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.alberghieronocera.edu.it 

 

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 docente esperto interno. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Califano 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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