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Albo scuola 

Sito scuola 
 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

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 

BANDO SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI ENTI e/o AZIENDE con Esperti 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarichi di ESPERTO - Avviso pubblico 2999 

del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento” - 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 dal titolo “Orienta Testa” con codice identificativo 
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-385. CUP: G17I19000100006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo: 

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento” - 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; 

VISTO il Progetto deliberato dagli OO.CC. dal titolo “Orienta Testa”; 

Vista la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

Vista la nota prot. n. 11828 del 24/05/2018 di chiarimento per la selezione degli esperti; 

Vista il punto n. 16 all’O.d.G. del verbale del Collegio dei Docenti del 03.09.2018 con cui si assume nel PTOF 

2016/2019 il Progetto “Orienta Testa”; 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 23/04/2018 in merito all’assunzione a bilancio del 

finanziamento; 

I.I.S. Fratelli Testa - AOO-ENIS01900T - Protocollo n° 0000711 del 02/02/2019 - Titolario C.24.00 Sperimentazione 0



Visto il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 

relativamente alle “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione Siciliana; 

Visto  il Regolamento d’Istituto – delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del verbale n. 9 del 30/11/2016 – tutt’ora 

in attesa di aggiornamento, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

Considerato che è necessario procedere alla selezione e reclutamento di specifiche figure professionali; 

Vista la Lettera prot. n. AOODGEFID/7917 del 27 Marzo 2018 del M.I.U.R. – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Ufficio IV - che autorizza l’avvio del progetto dal titolo “Orienta Testa” con Codice identificativo progetto 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-385. CUP: G17I19000100006. 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Azione 
Codice Identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

N. ore Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.6 
10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-385 

Modulo 1 – LSU e LES: 

Orientare ad orientarsi 
30 € 5.682,00 

10.1.6 
10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-385 

Modulo 2 – Liceo Classico: 

Orientare ad orientarsi 
30 € 5.682,00 

10.1.6 
10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-385 

Modulo 3 – Liceo Scientifico: 

Orientare ad orientarsi 
30 € 5.682,00 

10.1.6 
10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-385 

Modulo 4 - Liceo Linguistico: 

Orientare ad orientarsi 
30 € 5.682,00 

Considerato che è necessario procedere alla selezione e reclutamento di specifiche figure professionali, 

Considerato che 

 per l’attuazione dell’intervento progettuale, si rende necessario avvalersi di Enti e/o Aziende con esperti 

aventi competenze specifiche; 

 che le attività del Piano sono contemplate nel PTOF d’Istituto 2016/2019; 

 che le medesime avranno inizio nel mese di Marzo 2019 e si concluderanno entro e non oltre la data del 

31.08.2019; 

INDICE 

una selezione per l’individuazione di ENTI e/o AZIENDE con ESPERTI cui demandare le pertinenti e rispettive 

attività finalizzate alla realizzazione dei 4 moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle 

condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 

 

Obiettivo - Azione 

Codice Progetto 

Titolo Progetto 

Descrizione Azione Titolo Modulo Ore 
ENTI e/o AZIENDE 

 

Operativo Nazionale 

“Per la scuola, 

competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

2014-2020  Asse I – 

(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 

 

Modulo 1 – Liceo 

Scienze Umane e 

Liceo Scienze Umane 

con opzione 

Economico Sociale: 

Orientare ad 

Orientarsi   

 

30 

N. 1 / 2 ENTI 

operanti nel settore del: 

ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO  

E/O AL LAVORO 

con esperti: 

 nella gestione della relazione e della 

comunicazione; 

 nella promozione di processi di 



  

Modulo 2 – Liceo 

Classico: Orientare 

ad Orientarsi   

 

30 

autoanalisi, sviluppo e conoscenza del 

sé finalizzati all’autorealizzazione; 

 nella promozione di scelte formative 

come supporto alle decisioni 

individuali in coerenza con le attese 

della persona e con opportunità e 

vincoli lavorativi di contesto;   

 nell’indicazione di progetti 

professionali come supporto a scelte 

soddisfacenti per la persona e 

realizzabili; 

 nel reperimento di informazioni e di 

materiale;  

 nel tutoraggio orientativo durante 

specifiche esperienze; 

 nella gestione della documentazione, 

monitoraggio e valutazione dei 

servizi orientativi. 

 

Modulo 3 – Liceo 

Scientifico: Orientare 

ad Orientarsi   

 

30 

Modulo 4 – Liceo 

Linguistico: 

Orientare ad 

Orientarsi   

30 

 

Funzioni dell’esperto 

 Accompagnare lo studente nella capacità di scegliere in modo più consapevole e ragionato la via 

dell'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni, degli studi universitari ma soprattutto 'saper' 

scegliere e, cioè, conoscere gli strumenti che portano all'acquisizione di elementi di valutazione e che 

sviluppano la capacità critica necessaria a intervenire nelle scelte medesime.   

 Far crescere lo studente all'interno della comunità di pratica e di apprendimento per acquisire le 

conoscenze, i metodi, gli strumenti più proficui per orientarsi nella scelta degli impegni del post- diploma. 

 Valutare assieme al tutor scolastico il raggiungimento degli obiettivi, il buon esito dell’esperienza e 

contribuendo a definire le competenze acquisite. 

I moduli formativi saranno svolti, presumibilmente, nel periodo Marzo – Giugno 2019, presso la sede di Viale 

Itria n. 2A – Nicosia e presso la sede dell’Ente. 

L’affidamento dell’incarico avverrà con stipula di contratto di prestazione d’opera da parte della suddetta 

istituzione nei confronti dell’esperto selezionato.  

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le aziende aspiranti tutor dovranno far pervenire: 

 istanza in carta semplice, riportante la ragione o denominazione sociale, l’indirizzo completo del numero di 

telefono ed indirizzo e-mail, il codice fiscale/partita iva, lo stato professionale dell’esperto, il titolo ed il 

codice del progetto e il modulo per il quale si intende partecipare; 

 dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo di progetto 

dell’istituto proponente. 

La selezione delle figure interne agli Enti e/o Aziende per la copertura del ruolo di ESPERTO è demandata agli 

stessi Enti e/o Aziende dietro propria selezione tra il personale impiegato. 

Gli Enti e/o Aziende dovranno inoltrare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 

16/02/2019, la comunicazione dell’esito della selezione interna (Allegato 1) effettuata con l’indicazione del 

soggetto individuato e il suo curriculum vitae. 

Tutte le domande dovranno essere indirizzate all’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli Testa”, Viale Itria, 2A,  

94014 - Nicosia (En) e dovranno pervenire al protocollo entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 16 Febbraio 

2019. 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi 

tipo di motivazione. La consegna può avvenire con le seguenti modalità: brevi manu (presso la segreteria 

dell’Istituto, avendo cura di chiedere gli estremi di assunzione al protocollo), pec, peo, posta ordinaria, 

raccomandata.  

Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal 

bando. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico. 
Gli interessati della P.A. dovranno essere muniti di apposita autorizzazione; la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  



Le selezioni verranno effettuate sulla capacità dell’Ente / azienda di accompagnare gli studenti nel percorso di 

scelta oltre che di crescita nell’acquisizione delle conoscenze, dei metodi, degli strumenti più proficui per 

orientarsi nella scelta degli impegni del post-diploma, nonché in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

documentate nel CV. 

Su eventuale richiesta del D.S., il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto. Eventuali reclami 

avverso la graduatoria provvisoria saranno inoltrati al Dirigente Scolastico entro 10 gg. dalla data di esposizione 

all’albo. In assenza di reclami, trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all'albo, ai sensi dell'art. l4 co. 7 del 

D.P.R 8 marzo 1999 n. 275, la graduatoria diverrà definitiva. 

I dati personali comunicati dagli Enti e/o Aziende aspiranti esperti saranno trattati nel rispetto della normativa 

sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016). 

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente agli Enti e/o Aziende prescelti e affissi all’albo della 

scuola. 

La funzione professionale richiesta prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo del Progetto; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e nelle sedi 

definite dal calendario del Progetto; 

 effettuare le attività pratiche presso la sede dell’Ente / Azienda nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite dal 

calendario del Progetto; 

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo progetto; 

 predisporre, in sinergia con i docenti interni (tutor), le verifiche previste e la valutazione periodica del 

percorso formativo;  

 consegnare, a conclusione dell’attività di orientamento, per ciascun allievo, scheda di valutazione, scheda di 

valutazione dei comportamenti e della capacità relazionali. 

Compensi  

La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo orario max di € 70,00 lordo Stato (omnicomprensivo 

delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente). 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

Il compenso per la prestazione effettuata verrà liquidato ad effettiva erogazione del finanziamento della Misura 

PON di competenza e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere richiesta all’Istituzione scolastica prima della 

disponibilità delle risorse finanziarie. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Tutor 

presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali dettate nei 

documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html  

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

 Allegato A - modello di domanda 

Il presente avviso è affisso all’albo on line della scuola in data 02 Febbraio 2019,  diffuso sul sito web della scuola 

www.liceotesta.gov.it, sezione “Albo pretorio” e “PON”. 

Sarà defissato dall’albo dell’Istituto in data 20/02/2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Giuseppe Chiavetta 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  



Allegato A 

Modello di domanda 

 

Al Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“F.lli Testa” 

Viale Itria snc 

94014 Nicosia 

 

 

OGGETTO: Comunicazione esito selezione tutor aziendali Progetto “Orienta Testa”. 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ a ____________________ il 

____________ e residente a ______________________________prov. _____ nazionalità 

________________ recapiti telefonici ______________________________ Legale rappresentante dell’Ente 

/ Azienda _____________________________________ con sede a ____________________ indirizzo 

___________________________ tel. _____________ e-mail _________________________ codice fiscale / 

Partita IVA _______________________________ 

 

DICHIARA 

 

che, a seguito di selezione interna volta a reperire figura di esperto a supporto di quello scolastico 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - Progetto dal titolo “Orienta Testa” con codice 

identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-385, 

individua per il suddetto incarico: 

il Sig. __________________________________________ nato/a a_______________________ il 

_________________ CF _________________________________ residente a _______________________ 

indirizzo________________________________ tel____________________  e-mail 

_____________________________________________   

Si allega: 

- Curriculum vitae in formato europass 

 

Luogo e data          Firma 

___________________       ___________________ 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della circolare interna e autorizza al trattamento dei dati 

personali così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

 

In fede 

 

 

Città, data                              Firma 

......................................................... 


