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Prot. n. 7323/A7                                                                                                                            Partinico, 09/12/2019 
 

All’Albo 
 

Oggetto:  Avviso di reclutamento esperti interni -  progetto di potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità a carico del FSE “Dall’idea all’impresa”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-159,  
CUP: E88H18000890007. 

 
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 nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27036  del 21/08/2019, con la quale questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata ad attuare il progetto “Dall’idea all’impresa”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
159 che prevede la realizzazione di n. 3 moduli (L’imprenditore competente moduli 1, 2, 3) per un 
importo complessivo autorizzato €_17.879,10; 

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.;  

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 

VISTO  il Programma annuale dell’e.f. 2019; 
VISTE le  Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota MIUR n. 34815 del 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto”; 
VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018; 
RILEVATA la necessità di individuare le figura di n. 3 esperti;  
RITENUTO di dover attivare una procedura interna di selezione per l’individuazione di n. 3 esperti; 

INDICE 

una selezione per il reclutamento di n. 3 esperti da impegnare nella realizzazione dei sotto-elencati 
moduli del progetto di potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità a carico del FSE “Dall’idea 
all’impresa”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-159,  CUP: E88H18000890007, per n. 30 ore individuali 
retribuite con il compenso orario di € 70,00 comprensivi degli oneri a carico dello Stato: 

 Mod. 1 – L'imprenditore competente 1 

 Mod. 2 – L'imprenditore competente 2 

 Mod. 3 – L'imprenditore competente 3 

Gli esperti dovranno possedere elementi di conoscenza relativi alle normative nazionali ed europee in 
materia di creazione e gestione di un’impresa, in ambito giuslavoristico, di contabilità fiscale delle aziende. 

È requisito di accesso la documentata esperienza nella elaborazione di business-plan e progetti di 
autoimprenditorialità. 



 

I compiti attribuiti alla figura dell’esperto sono definite nelle “Linee guida PON 2014-2020”. 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20/12/2019 la propria 

domanda (All. A) corredata di curriculum vitae contenente esclusivamente i dati funzionali alla 
valutazione, la griglia di valutazione (All. B), e la scheda per l’elencazione dettagliata dei titoli valutabili 
(All.C), debitamente compilate e firmate, per PEC all’indirizzo  pais034005@pec.istruzione.it, oppure brevi 
manu in Segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura esperto 
Dall’idea all’impresa”. 

  Gli aspiranti alla selezione dovranno indicare nella domanda (All. A), pena l’esclusione:  
a) cognome e nome;  
b) luogo e data di nascita;  
c) codice fiscale; 
d) residenza con l’indicazione della via, numero civico e CAP;  
e) domicilio eletto ai fini della selezione;  
f) moduli per i quali si intende partecipare alla selezione; 
g) disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
h) autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curriculum presentati, 
sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, attraverso l’assegnazione di un punteggio a ciascuna 
delle voci indicate nell’allegata tabella di valutazione dei titoli.  

A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane. 
Si fa presente che ai docenti individuati quali esperti verrà fatto obbligo di: 

 partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente e funzionali alla realizzazione delle attività; 

 predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di  

 riferimento, agli obiettivi del Piano dell’offerta formativa dell’istituto; 

 fornire al referente per la valutazione e al DSGA responsabile della gestione amministrativo-contabile 
tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 

 utilizzare la piattaforma “Gestione Progetti PON” per la puntuale documentazione delle attività per 
quanto di loro competenza;  

 redigere una relazione conclusiva sulle attività progettuali; 

 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nella 

normativa vigente.  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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Tabella valutazione titoli 

Requisito d’accesso  

Esperienza documentata nella elaborazione di business-
plan e progetti di autoimprenditorialità 

 

 

Griglia di valutazione  

TITOLI POSSEDUTI Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
dichiarato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli culturali punti punti punti 

Percorsi post-universitari specialistici in ambito di 
creazione d’impresa: punti 3 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 5 per un totale di punti 15 

15   

Abilitazione professionale   10   

Titoli professionali    

Esperienza documentata nella organizzazione e 
gestione di risorse umane: punti 3 per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 5 per un totale di punti 15 

max 15    

Esperienza documentata nella elaborazione di business 
plan: punti 3 per ogni esperienza fino ad un massimo di 
5 per un totale di punti 15 

   

Esperienza documentata nella predisposizione di 
progetti di autoimprenditorialità: punti 3 per ogni 
esperienza fino ad un massimo di 5 per un totale di 
punti 15 

max 15   

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento in 
ambito attinente: punti 3 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di 5 per un totale di punti 15 

max 15   

 

 

  



 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Mario Orso Corbino 
Via Verona, 2 

90047 - PARTINICO 
 
OGGETTO:   Domanda reclutamento esperti interni progetto di potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità a carico del FSE “Dall’idea all’impresa”, codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
159,  CUP: E88H18000890007. 

 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________  

nat__ a _______________________________ il _______________ C.F. ___________________________  

residente nel comune di ____________________________________ (Prov. di _____ ) Cap. ____________ 

Via /Piazza ________________:______________________ n. ______ Tel __________________________ 

Cell. _______________________________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento di n. 3 esperti interni nell’ambito del 
progetto di potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità a carico del FSE “Dall’idea all’impresa”, 
codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-159,  CUP: E88H18000890007. 

A tal proposito, dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico nel rispetto degli obblighi indicati 
nell’avviso di reclutamento.    
 
Allegati: a)  curriculum vitae e professionale contenente esclusivamente i dati funzionali alla valutazione 
 b) griglia di valutazione titoli 
 c) scheda dettaglio titoli 

Data, _____________    
 ____________________________ 

 Firma 

 

Informativa sulla privacy  
 

L’I.I.S. M.O. Corbino, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad 
esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i 
quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
I dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 
relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 
trattamento nel rispetto D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 recanti Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016 , (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.   

__l__ sottoscritt__, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano 
essere trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Data, _____________              
 

 ______________________________________ 
 firma 



 

Allegato B  

Aspirante   ________________________________ 
                                  Cognome e nome 

Requisito d’accesso Indicare la classe di 
concorso 

Insegnamento nel corrente anno scolastico nella classe 
di concorso 

 

 

Griglia di valutazione  

TITOLI POSSEDUTI Punteggio 
attribuibile 

Punteggio 
dichiarato 

Riservato 
all’Istituto 

Titoli culturali punti punti punti 

Percorsi post-universitari specialistici in ambito di 
creazione d’impresa: punti 3 per ogni titolo fino ad un 
massimo di 5 per un totale di punti 15 

15   

Abilitazione professionale   10   

Titoli professionali    

Esperienza documentata nella organizzazione e 
gestione di risorse umane: punti 3 per ogni esperienza 
fino ad un massimo di 5 per un totale di punti 15 

max 15    

Esperienza documentata nella elaborazione di business 
plan: punti 3 per ogni esperienza fino ad un massimo di 
5 per un totale di punti 15 

   

Esperienza documentata nella predisposizione di 
progetti di autoimprenditorialità: punti 3 per ogni 
esperienza fino ad un massimo di 5 per un totale di 
punti 15 

max 15   

Docenza in corsi di formazione/aggiornamento in 
ambito attinente: punti 3 per ogni esperienza fino ad un 
massimo di 5 per un totale di punti 15 

max 15   

 

Data, _____________              
 

 ______________________________________ 
 firma 

  

  



 

Allegato C  

Aspirante   ________________________________ 
                                  Cognome e nome 

 
 
 
Titoli d’accesso  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Titoli culturali  
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Titoli professionali 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Data, _____________    
 ____________________________ 

 firma 
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