
 

 
 
                Prot. N. 101/C12                   del 10.01.2009 

- Agli esperti interessati 
LORO SEDI 

- Alla Direzione Generale dell’ U.S.R. per la Puglia- Uff.III- Via Castromediano, 123-70126 
BARI 

- Al Dirigente  dell’ U.S.P di Taranto - Via Lago di Como, 13- 74100 -TARANTO 
- Ai Dirigenti delle Istit. Scolastiche di ogni ordine e grado della Prov.di Taranto –LORO SEDI 

-  Al Presidente e all’Assessore alla P.I. della Prov. di Taranto, via Anfiteatro, 4 -74100 Ta 
- Al Sindaco e all’Assessore alla P.I.  del Comune di Palagiano (Ta) – LORO SEDI 

-  Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di  Palagianello (Ta) – LORO SEDI 
- Alle associazioni professionali interessate 

- Alle OO.SS. provinciali di categoria –LORO SEDI 
 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale: “  Competenze per lo Sviluppo ”  finanziato con 

F.S.E  2007 IT 05 1 PO 007- Annualità 2008/2009 - 
Avviso prot.AOODGAI/8124  del 15/07/2008 del M.P.I- Dip.Istr.Dir.Gen.Aff.Internaz.Uff.IV e 

relativa autorizzazione prot. AOODGAI/15763  del 17/12/2008 del M.P.I-
Dip.Istr.Dir.Gen.Aff.Internaz.Uff.IV. 

Asse I: Obiettivo/Azione : C6-FSE-2008-75 
Progetto: “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IL PORTO DI TARANTO)” 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
Considerato che l’ISISS “G.M. Sforza” di Palagiano (TA) partecipa alla 
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013; 

 
Vista la comunicazione in oggetto del Ministero della Pubblica Istruzione che autorizza il 
Piano Integrato presentato da questa Istituzione Scolastica; 

 
Viste le linee guida alla predisposizione del Piano Integrato degli interventi Bando 
AOODGAI 8124 del 15/07/2008; 

 
 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 
P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 
 

 
 
 
 
 

Con l’Europa, 
investiamo nel vostro futuro 

 
 

Ministero della  
Pubblica Istruzione 

Dipartimento per la Programmazione 
Direzione generale per gli affari 

internazionali - Ufficio IV 



 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” prot. n.AOODGAI11511 del 18.02.2008 MIUR 

 
Visti i criteri di selezione degli esperti per le attività di docenza stabiliti all’art.16 del 
Regolamento d’Istituto dell’ISISS G.M. Sforza di Palagiano 
 

PREMESSO CHE 
 

Questo Istituto è stato autorizzato, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei PON 2007-
2013 Obiettivo convergenza – Competenze per lo Sviluppo 2007 IT 05 PO 007  
Autorizzazione Prot. n. AOODGAI 15763 del 17/12/2008 all’attuazione del seguente 
progetto di Impresa Formativa Simulata (2^ annualità): 
 
 

Obiettivo/Azione 
Codice Progetto 

Titolo/Percorsi  
formativi C-6 

Destinatari N. ore Codice 
Autorizzazione 

    
AOODGAI 8124 2008 160 C-6-FSE-2008-75 
 

“IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA” 

Alunni Cl .IV Sede 
Professionale di 
Palagianello   

 
INFORMA  

 
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, come di seguito riportato: 

- n. 1 Esperto in Docenza con esperienza in logistica e trasporti e in start-up e 
business plan aziendale,per numero ore 40, retribuite con € 80,00/h onnicomprensive  
 
- n.1 Tutor aziendale con esperienza lavorativa comprovata nel settore dei 
trasporti e della logistica,per numero ore 40, retribuite con € 30,00/h onnicomprensive
  

 
 
Compiti dell’ esperto 

 
  - Tndividuazione,  in collaborazione con il tutor, della struttura pedagogica-      
      organizzativa del modulo formativo (obiettivi, competenze, attivitâ, prove di   
       verifica) 
  - Analisi delle competenze in ingresso 
  - Attivitâ di docenza 
  - Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative   
      certificazioni delle competenze 
  - Tnserimento  della documentazione delle attivitâ nel “Sistema di gestione e   
     monitoraggio” informatizzato. 

 
Compiti tutor aziendale 
 

Egli è tenuto a svolgere i seguenti compiti: 
- stabilire gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage ed indicarli nel progetto formativo, in accordo 
con il Tutor didattico e lo studente; 
- costituire il punto di riferimento per l’inserimento dello stagista nell’azienda e per lo svolgimento delle 
attività al fine di realizzare l’obiettivo indicato nel Progetto formativo; a tale scopo, qualora richiesto dal 
Tutor didattico, fornisce le informazioni necessarie per verificare l’andamento e l’esito dell’esperienza 
rispetto alle previsioni iniziali; 
- alla fine dello stage, il Tutor aziendale redige, per ogni stagista, una breve relazione circa il lavoro svolto 
e circa la realizzazione del progetto formativo. 
 
Le caratteristiche del Tutor aziendale sono: 
- il possesso di una significativa esperienza professionale; 
- buone capacità comunicative e relazionali; 
- la capacità di tradurre in compiti gradualmente più complessi gli obiettivi del Progetto, tenendo conto 



delle caratteristiche dello stagista; 
- la capacità di affiancare, all’acquisizione delle competenze tecniche, la crescita graduale dell’autonomia 
 dello stagista; 
- la disponibilità a seguire, stabilmente e fino alla fine, il giovane, aiutandolo a superare le difficoltà e 

valorizzandone i successi. 
 

Le attivitâ saranno svolte secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo 
di Piano. 
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente di questa Scuola la propria candidatura 
in busta chiusa con la dicitura “Selezione esperti C 6 per PON 2007/2013” entro e non 
oltre il 30/01/2009  inteso come data di arrivo a scuola della domanda e non come 
data di spedizione, avendo cura di indicare l’incarico per il quale si concorre, 
corrispondente alla figura professionale di cui al presente bando. 

 
La domanda –scaricabile dal 
sito d’Istituto 
www.sforzapalagiano.it - 
 
dovrâ essere corredata da: 

  - curriculum vitae 
  - dichiarazione di essere in possesso di competenze informatiche e di impegno a 

documentare puntualmente le attivitâ svolte tramite la piattaforma informatizzata 
“Sistema di gestione e monitoraggio” 

 
Tl  Gruppo  Operativo  di  Piano procederâ  alla  selezione  delle  istanze  attraverso  
valutazione comparativa dei curricula. Le selezioni avverranno in base alla valutazione 
del titolo di studio specifico  (laurea),  delle  esperienze  maturate  nel  settore  di  
pertinenza,  di  eventuali  corsi  di perfezionamento e master, altre lauree. A paritâ di 
punteggio sarâ data precedenza al candidato con minore etâ anagrafica. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 
progettuali. 
 
 
 
A- TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO  
                 

-Tabella per : Esperto della logistica e/o dei trasporti con esperienze maturate nel 
settore  dello  start-up e del business plan aziendale -ore 40- 
 
Titoli e curriculum                                                                                  Punti (fino a… ) 
Laurea nel settore di pertinenza   10 
Corsi/attestati di operatore informatico, master, 
perfezionamento, altre lauree   (1 punto per ogni corso 
/attestato/master) 

05 

Esperienze come Docente/ Relatore in Corsi di Formaz./Agg.to 
attinenti il settore della logistica  e dei trasporti, con particolare 
riferimento alle tematiche dello start-up e del business plan 
aziendale (2 punti per ciascuna esperienza realizzata) 

10 

Esperienze lavorative maturate nelle imprese  della logistica  e 
dei trasporti come Consulente e/o Responsabile commerciale   
(3 punti per ciascun anno) 

30 

Esperienze lavorative maturate nelle imprese della grande 
distribuzione della logistica  e dei trasporti nel ruolo di Direttore 
di sede e/o di filiale (4 punti per ciascun anno) 

40 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
(1 punto per ogni pubblicazione)   

05 

 
 
 
 



 
 
B- TABELLA VALUTAZIONE TUTOR AZIENDALE         

 
-Tabella per : Tutor aziendale con esperienza maturata nel settore della logistica e 
dei  trasporti -ore 40- 
 
Titoli e curriculum Punti (fino a…) 
Laurea nel settore di pertinenza   10 
Corsi/attestati di operatore informatico, master, 
perfezionamento, altre lauree   (5 punti per ogni corso/attestato/ 
master) 

10 

Esperienze come Tutor/Coordinatore/Docente/ Relatore in Corsi 
di  Formaz./Agg.to attinenti il settore della logistica  e dei 
trasporti,  (4 punti per ciascuna esperienza realizzata) 

40 

Esperienze lavorative maturate nelle imprese  della  
logistica  e dei trasporti come Consulente/Responsabile 
/Coordinatore  (4 punti per ciascun anno) 

40 

 
 
I candidati selezionati concorderanno con questa Istituzione Scolastica il calendario 
dettagliato  delle attività  e la definizione degli obiettivi da raggiungere in linea con le 
finalità del progetto stesso. 

 
 
Con i vincitori sarâ stipulato regolare contratto d’opera per prestazione occasionale. Se 
dipendenti pubblici, dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione di 
appartenenza. I   titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. 
Resta inteso che, alla stipula del contratto, dovrâ essere prodotta la documentazione 
richiesta. Tl trattamento economico previsto dal Piano  Finanziario  autorizzato  sarâ  
corrisposto  a  seguito  dell’effettiva  erogazione  dei  fondi comunitari. Gli aspiranti 
rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi, non 
dipendenti dall’istituzione scolastica. 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate, ad insindacabile 
giudizio, dal Gruppo Operativo di Piano. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo 
dell’Tstituto e sul sito internet www.sforzapalagiano.it a partire dal giorno 03-02-2009. 
 
Tl  presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’istituto www.sforzapalagiano.it, 
inviato per posta   elettronica   alle   istituzioni   scolastiche   e   agli   enti   locali   in 
indirizzo con   cortese   richiesta   di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof. Salvatore Marzo 


