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Altamura, data del protocollo 

 
All’albo istituzionale on line 

Agli Atti dell’Istituto  
Al sito web www.iissdenora.gov.it  

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO / DI ALTRA SCUOLA / ESTERNO 

PER LA SELEZIONE DI ESPERTI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE AVVISO 2775 del 08/03/2017 

Titolo Progetto “IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” – Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-167 
CUP: E78H17000250007 

 
 

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 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 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 Istit. 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 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n. 107”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
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pubblico “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.5. Azione 10.2.5. Competenze trasversali  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 
dei docenti – delibera n° 2 del 05/04/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 24 del 24/02/2017);  
VISTO il piano n. 996610 inoltrato da questo Istituto in data 01/06/2017; 
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 con la quale vengono pubblicate le 
Graduatorie definitive dei progetti ammissibili; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 che rappresenta la formale 
autorizzazione del seguente progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-167; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 – Per La Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR) - edizione 2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA la propria nota prot. 6934 del 05/12/2019 di Azione di informazione, Pubblicità e disseminazione; 
VISTA l’assunzione in bilancio della relativa somma giusto decreto prot.n. 6936 del 05/12/2019; 
CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “10.2.5A-FSEPON-PU-2019-167” – 
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità prevede n. 2 esperti; 
VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del 18/02/2019; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 che fornisce chiarimenti sulla selezione degli 
esperti;  
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 
attività formative previste nel progetto: 

TITOLO DEL MODULO 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
DESTINATARI 

DURATA - 
PERIODO 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO 

 
Modulo 1 

 
VALUTAZIONE 

DELLE ATTITUDINI 
IMPRENDITORIALI 

E ANALISI DI 
MERCATO 

ECONOMICO
-AZIENZALE 

Studenti classi 
QUINTE 

30 ore 
 

APRILE - 
AGOSTO 

2021 

Sviluppare la cultura dell’autoimprenditorialità 

grazie ad un metodo di lavoro che consentirà ai 
discenti di imparare a cercare informazioni, e 
attraverso l’analisi e l’interpretazione del 

mercato turistico, giungere alla redazione di un 
vero e proprio marketing-plan. 

 
Modulo 2 

 
DEFINIZIONE 

DELL'IDEA 
IMPRENDITORIALE 

E 
REDAZIONE DEL 
BUSINESS-PLAN 

ECONOMICO 
AZIENDALE 

Studenti classi 
QUINTE 

30 ore 
 

APRILE - 
AGOSTO 

2021 

Trasformare un’idea progettuale in opportunità 

d’impresa attraverso tutte le sue fasi: 
dall’intuizione iniziale, all’elaborazione di 

un’idea progettuale, fino alla redazione di un 

vero e proprio business-plan. 
 

 
EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA 
REALIZZAZIONE NEL PROGETTO “IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” 
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rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Personale INTERNO in servizio presso 
l’I.I.S.S. “DE NORA-LORUSSO” di Altamura alla 
scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale ESTERNO in servizio presso altra 
Istituzione Scolastica alla scadenza del presente 
Avviso 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

3.  Personale ESTERNO (secondo la definizione 
della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricula pervenuti. La comparazione avviene mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato 
in relazione alla valutazione dei requisiti e dei titoli di seguito elencati. 

REQUISITI 

Gli ESPERTI sono scelti secondo i seguenti criteri: 
- Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati privi dei requisiti 
richiesti non saranno prese in considerazione. 
- Possesso dei titoli e alle esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punti B). 
 
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si basa sull’analisi comparativa dei 
curricula presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli dichiarati. 

A. Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a partecipare le sole persone fisiche. 
Requisiti generali per partecipare alla selezione sono: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti 

- Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in 

corso 

- Essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali (se titolare di partita IVA) 
- Avere documentata esperienza nelle tematiche prescelte 

B.  Criteri per la selezione degli Esperti e relativi punteggi 

Titolo Modulo PROFILO RICHIESTO: ESPERTO PUNTI 

 

Modulo 1 

“VALUTAZIONE 

DELLE ATTITUDINI 

IMPRENDITORIALI E 

ANALISI DI 

MERCATO” 

 

Modulo 2 

“DEFINIZIONE 
DELL'IDEA 

IMPRENDITORIALE E 
REDAZIONE DEL TI

TO
LI

 C
U

LT
U

R
A

LI
  

TITOLO DI ACCESSO 
Laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti 
(quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale 
specialistica o magistrale nuovo ordinamento)  
 

con votazione di 110/110 e 110/110 con lode 
con votazione fino da 106/110 a 110/109 
con votazione fino da 101/110 a 105/110 
con votazione fino a 100/110 

 
 
 
 

10 
9 
8 
7 
 

MAX PUNTI 10 
Seconda laurea  PUNTI 3 
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BUSINESS-PLAN” 

 

Diplomi di specializzazioni post-laurea, corsi di perfezionamento e/o 
master di durata non inferiore ad un anno accademico minimo 60 
CFU, attinenti alla tipologia dell’intervento. 

(2 PUNTI PER TITOLO MAX 2 TITOLI) 

 
MAX PUNTI 4 

Certificazioni informatiche e/o linguistiche riconosciute dal MIUR 

(2 PUNTI PER CERTIFICAZIONE) 

 
MAX PUNTI 4 

 
Attestati di corsi di formazione, durata minima di 25 ore, afferenti la 
tipologia del modulo 

(2 PUNTI PER TITOLO MAX 2 TITOLI) 

 
MAX PUNTI 4 

 

PUNTEGGIO TOTALE MAX PUNTI 25 

TI
TO

LI
 P

R
O

FE
SS

IO
N

A
LI

 

Attività di ESPERTO e/o TUTOR in progetti PON/POR/IFTS in discipline 
afferenti la tipologia del modulo 

(2 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA SINO AD UN MASSIMO DI 10 ESP.) 

 
MAX PUNTI 20 

 

Attività di ESPERTO e/o TUTOR in progetti PON/POR/IFTS in altre 
discipline 

(PUNTI 1 PER OGNI ESPERIENZA SINO AD UN MASSIMO 10 ESP.) 

 
MAX PUNTI 10 

 

Attività di docenza in scuole nel sistema nazionale di istruzione per la 
classe di concorso A-45 Scienze economico-aziendale  

(PUNTI 1 PER OGNI A.S., FINO AL MASSIMO DI 10 PUNTI) 

 
MAX PUNTI 10 

 

Attività di docenza in scuole nel sistema nazionale di istruzione 
in altre discipline. 

(PUNTI 0,5 PER OGNI ANNO SCOLASTICO, FINO A MAX DI 5 PUNTI) 

 
MAX PUNTI 5 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A-45 
Scienze economico-aziendale 

 
PUNTI 5 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista 

 
PUNTI 5 

PUNTEGGIO TOTALE MAX PUNTI 25 

 PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi 
formativi, articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione risultati attesi) 

10 

 Innovatività 10 

  PUNTEGGIO TOTALE MAX PUNTI 20 

N.B. (valido per ogni modulo)  
Si precisa che a parità di punteggio, in presenza di più aspiranti, sarà data precedenza al candidato con 
precedenti esperienze nella stessa tipologia di progetto e, in subordine, al candidato più giovane d'età. 

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura per tutti i moduli formativi; tuttavia, al fine di 
evitare concentrazioni di incarichi che potrebbero determinare difficoltà organizzative e, nello stesso 
tempo, per coinvolgere più docenti nell’esperienza di docenza/tutoraggio, saranno attribuiti MAX 

1(UNO) INCARICO. 

COMPITI DELL’ ESPERTO 

§ elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo, secondo quanto stabilito nella fase 
progettuale in accordo con il docente curriculare; 

§ utilizzare una metodologia laboratoriale, che vada oltre la didattica frontale; 

§ collaborare con il Tutor, il Referente per la Valutazione ed essere in possesso delle conoscenze, 
competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

§ predisporre, in collaborazione con il Tutor e i docenti della classe, una programmazione dettagliata 
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§ dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire; 

§ inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di 
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

§ partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo; tale attività rientra nel suo incarico; 

§ svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. 

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito; 

§ predisporre le lezioni ed 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 
percorso formativo; 

§ elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con 
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd 
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 
raggiunte dagli stessi; 

§ consegnare al Tutor il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali 
delle lezioni, esercitazioni, ec…), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo di Progetto per essere custodito agli atti 
dell’istituto; 

§ predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
§ consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

- a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo della Scuola; 

- per mezzo di raccomandata A.R., in busta chiusa (faranno fede data e ora di ricezione e 
non del timbro  postale; l'Istituto  non si assume responsabilità per disguidi e/o  ritardi  
nella consegna e nella ricezione) all'indirizzo Via Lago Passarello n. 3 – 70022 Altamura 
(BA) 

- per posta elettronica certificata all’indirizzo bais004007@pec.istruzione.it ,  

entro e non oltre le ore 12:00 del 27 marzo 2021. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata, fa fede l’ora 

di ricezione.  

La PEC/busta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “DE NORA-LORUSSO” di Altamura, dovrà 
riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO bando Progetto PON FSE 
“IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” e contenere la seguente documentazione redatta utilizzando, a pena di
esclusione, i modelli predisposti: 

1. istanza di partecipazione (allegato 1); 
2. dichiarazione dei titoli (allegato 2); 
3. proposta progettuale dettagliata (allegato 3 una per ogni modulo) - Linee progettuali di massima 

presentate unitamente all’istanza Il candidato dovrà presentare un progetto di massima delle 
attività che intende realizzare qualora sia destinatario di incarico. Detta proposta dovrà esporre i 
contenuti, le metodologie, i criteri di verifica e valutazione, i tempi di attuazione e quant’altro sia 
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ritenuto utile ad una positiva valutazione; 
4. curriculum vitae formato europeo; 
5. copia del documento di riconoscimento. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. i cui candidati non possiedono il/ i titolo/i di accesso;  
B. pervenute oltre i termini previsti; 
C. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  
D. sprovviste della firma in originale; 
E. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
F. sprovviste della scheda autovalutazione; 
G. sprovviste di proposta progettuale dettagliata. 

Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze dichiarate. 

AFFIDAMENTO INCARICHI 

Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa per le 
figure di Esperto utilizzando l’apposita griglia. 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente: 

1. Personale INTERNO in servizio presso 
l’I.I.S.S. “DE NORA-LORUSSO” di Altamura alla 
scadenza del presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale ESTERNO in servizio presso altra 
Istituzione Scolastica alla scadenza del presente 
Avviso 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

3.  Personale ESTERNO (secondo la definizione 
della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola avente valore di 
notifica agli interessati che hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta 
procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Trascorso tale termine ed 
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il 
ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 
pubblicazione stessa. 

Si procederà al conferimento degli incarichi e/o stipula dei contratti con il personale utilmente collocato 
nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di 
incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e il 
conferimento dell’incarico sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00) ad ora. Il suddetto 
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della 
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quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale 
quota a carico dell'Istituto.  
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di APRILE 2021 e dovranno essere 
completati entro 31/08/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi 

e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà erogato, per le ore 
effettivamente svolte, a conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli 

obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché il curriculum risulti 
rispondente alle esigenze del progetto. Nel caso di mancata corrispondenza dei titoli rispetto alle 
competenze richieste, l’Istituzione scolastica si riserva di non assegnare l’incarico richiesto, anche in 

presenza di una sola candidatura.  

ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento 

– comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del 

Procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico ing. Giuseppe ACHILLE. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa europea in materia di privacy, il Regolamento UE 2016/679 indicato come 
“Regolamento”, e delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” indicato sinteticamente come “Codice”, il trattamento dei dati personali si baserà 

sui principi di legittimità e trasparenza, per la massima tutela dei diritti. 
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 
necessari per la gestione giuridica del presente Bando. 
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’istituto. Il 
responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto 

e pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.iissdenora.gov.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione 
Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE) 

Digitally signed by
ACHILLE GIUSEPPE
C: IT
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ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “DE NORA‐LORUSSO” 
Altamura 

 

Istanza di partecipazione alla selezione per la figura di ESPERTO 

AVVISO Prot. n. ……….. del ………………. 

PROGETTO PON FSE AVVISO 2775 del 08/03/2017 
Titolo Progetto “IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” 
Codice Progetto 10.2.5A‐FSEPON‐PU‐2019‐167 

CUP: E78H17000250007 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a _____________________(Prov.) 

il__________________C.F.______________________________________ 

residente nel comune di _____________________Via/Piazza ____________________ n. civ. ___ 

tel. ____________ Cellulare ______________ e‐mail (obbligatorio) ________________________ 

Attuale status professionale _____________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter svolgere attività di formazione, in qualità di ESPERTO 
 
per il/i modulo/i formativo/i di seguito specificati: 

 
□ VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI IMPRENDITORIALI E ANALISI DI MERCATO  
□ DEFINIZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE E REDAZIONE DEL BUSINESS‐PLAN 

 
A tal fine allega:  
 curriculum vitae in formato europeo;  
 dichiarazione dei titoli posseduti (ALLEGATO 2); 
 proposta progettuale (ALLEGATO 3);  
 documento di riconoscimento;  

 
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di 
dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea o 
di paese non UE, o non europeo (con buona padronanza della lingua italiana); 

 di godere dei diritti civili e politici; 
 di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario di  provvedimenti  che  riguardano 
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l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 di possedere l’idoneità fisica all’attività; 
 di essere in possesso di un titolo di studio pertinente alla disciplina d’insegnamento; 

 che non sussistono cause di  incompatibilità  richiamate dall’art.53 del D.Lgs.n. 165/2001 e successive 
modifiche a svolgere l’incarico indicato (la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 
20 del D.Lgs. n. 39/2013). 

Il/La  sottoscritto/a  si  impegna  a  svolgere  l’incarico  senza  riserve  e  secondo  il  calendario  approntato 
dall’istituto proponente.  

Il/La sottoscritto/a è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle 
attività esclusivamente dopo l’effettiva erogazione alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di 
gestione.  

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  al  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  della D.  L.vo n.  196/2003 e D.Lgs 
101/2018.  

 

Altamura, ____/_____/____              Firma 

____________________________________ 
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ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE TITOLI 
Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “DE NORA‐LORUSSO” 
Altamura 

 

Istanza di partecipazione alla selezione per la figura di ESPERTO 

AVVISO Prot. n. ……….. del ………………. 

PROGETTO PON FSE AVVISO 2775 del 08/03/2017 
Titolo Progetto “IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” 
Codice Progetto 10.2.5A‐FSEPON‐PU‐2019‐167 

CUP: E78H17000250007 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a ________________(Prov. _______) 

il__________________C.F._______________________ residente nel comune di ___________________________ 

Via/Piazza _______________________ n. civ. _______ 

ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.445  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di 
documentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni 
non corrispondenti al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE RELATIVI AL MODULO 

□ VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI IMPRENDITORIALI E ANALISI DI MERCATO  
□ DEFINIZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE E REDAZIONE DEL BUSINESS‐PLAN 

 
PROFILO RICHIESTO: ESPERTO  PUNTI A cura 

dell’ESPERTO 
A cura della 
COMMISSIONE 

TI
TO

LI
 C
U
LT
U
R
A
LI
  

TITOLO DI ACCESSO 
Laurea in Economia e Commercio o titoli equipollenti 
(quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale 
specialistica o magistrale nuovo ordinamento)  
 
con votazione di 110/110 e 110/110 con lode 
con votazione fino da 106/110 a 110/109 
con votazione fino da 101/110 a 105/110 
con votazione fino a 100/110 

 
 

 
 
 

10 
9 
8 
7 
 

MAX PUNTI 10

   

Altra laurea attinente alla disciplina economico aziendale PUNTI 3  

Diplomi di specializzazioni post‐laurea, corsi di perfezionamento e/o 
master di durata non inferiore ad un anno accademico minimo 60 
CFU, attinenti alla tipologia dell’intervento. 

(2  PUNTI  PER TITOLO MAX 2  TITOLI) 

MAX PUNTI 4 

 

Certificazioni informatiche e/o linguistiche riconosciute dal MIUR

(2 PUNTI PER CERTIFICAZIONE) 

MAX PUNTI 4
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Attestati di corsi di formazione, durata minima di 25 ore, afferenti la 
tipologia del modulo 

(2 PUNTI PER TITOLO MAX 2 TITOLI) 

MAX PUNTI 4

 

 

TOTALE  MAX PUNTI 
2

   

TI
TO

LI
 P
R
O
FE
SS
IO
N
A
LI
 

Docenza in qualità di ESPERTO e/o TUTOR in progetti PON/POR/IFTS 
in discipline afferenti la tipologia del modulo 

(2 PUNTI PER OGNI ESPERIENZA SINO AD UN MASSIMO DI 10 ESP.) 

MAX PUNTI 20

 

 

Docenza in qualità di ESPERTO e/o TUTOR in progetti PON/POR/IFTS 
in altre discipline 

(PUNTI 1 PER OGNI ESPERIENZA SINO AD UN MASSIMO 10 ESP.) 

MAX PUNTI 10

 

 

Attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel sistema 
nazionale di istruzione in aree disciplinari coerenti con le finalità del 
progetto da realizzare  

(PUNTI 1 PER OGNI A.S., FINO AL MASSIMO DI 10 PUNTI) 

MAX PUNTI 10

 

 

Attività di docenza in scuole di ogni ordine e grado nel sistema 
nazionale di istruzione in altre aree disciplinari. 

(punti 0,5 per ogni anno scolastico, fino al massimo di 5 punti) 

MAX PUNTI 5

 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A‐45 
Scienze economico‐aziendale 

PUNTI 5  

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
Commercialista 

PUNTI 5  

TOTALE  MAX PUNTI 25  

  PROPOSTA PROGETTUALE     

 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi 
formativi, articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione risultati attesi) 

10   

  Innovatività  10   

  TOTALE  MAX PUNTI 20  
 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (a cura della commissione): __________________ 

 

Altamura, ____/_____/____       Firma 

____________________________________ 
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ALLEGATO 3 –  PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “DE NORA‐LORUSSO” 

Altamura 
 

 
 

CANDIDATO ALL’INCARICO DI ESPERTO 
 

________________________________ 
(COGNOME E NOME) 

 
Titolo Progetto “IMPRENDITORI DI SÈ STESSI” 
Codice Progetto 10.2.5A‐FSEPON‐PU‐2019‐167 

CUP: E78H17000250007 

 
MODULO FORMATIVO  ______________________________ 

(INDICARE IL MODULO FORMATIVO) 

 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 
(Descrizione a cura del candidato) 

 

 

1) TEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2) DESTINATARI 
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3) FINALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

4) OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

5) METODOLOGIA – RISORSE MATERIALI OCCORRENTI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

6) CONTENUTI e ATTIVITA’ 
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7) ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

8) VERIFICA/VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
__________________________lì ____/_____/_____ 
   
 

FIRMA _______________________________ 
 
 
N.B.: Lo schema può essere ampliato secondo necessità. 
 
 
   


