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Prot. N.4973/C12 del 05/12/2012         

- 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.R. Ambito 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 

- Al Centro Territoriale per l’impiego – MASSAFRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che l’ISISS “G.M. Sforza” di Palagiano (TA) con sede aggregata di Palagianello 
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 
 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” MIUR 
 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2007-2013 
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – finanziato con F.S.E. 

annualità 2012/2013 
Avviso prot. AOODGAI/11551 del 27/7/2012  del M.P.I. Dip. Istr.Dir. Gen. Aff. Internaz. Uff. IV 

e relativa autorizzazione nota prot AAODGAI/14686 del 25/10/2012 
del M.P.I -Dip.Istr.Dir.Gen.Aff.Internaz.Uff.IV. 

 
Asse I: Obiettivo/Azione : C-6 – FSE – 2012 – 25  

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  

DOCENTI ESPERTI ESTERNI 



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 

  
Considerato che questo Istituto è stato autorizzato  con protocollo AOODGAI/14686 del 
25/10/2012 all’attuazione del progetto “Nuova impresa formativa simulata”, 3^ annualità, 
codice C-6-FSE-2012-25 
 
Informa che per la realizzazione dello stesso è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, come di seguito riportato. 
 

 

 L’Obiettivo C  “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 
prevede n. 1 corso per l’Azione 6 “Impresa  simulata” dal titolo: 
 

 TITOLO DESTINATARI/SEDE N. ORE 
ESPERTO 

CODICE 
PROGETTO 

FIGURE 
PROFESSIONALI 
RICHIESTE 

1 NUOVA 
IMPRESA 
FORMATIVA 
SIMULATA 

corso  di  30 ore, 
tipologia “Impresa 
simulata” rivolta alla 
classe 5^ A –B Istituto 
Professionale di 
Palagianello, 3^ 
annualità 

15 C-6-FSE-2012-25 
 
*possono partecipare 

al bando solo laureati 

in economia e 
commercio o Laurea 

equipollente  e la 

partecipazione è 

possibile per 

entrambe le figure 

n. 1 Docente Esperto 
in gestione 
aziendale, per n. ore 
1 5 ,  r e t r i b u i t e  con  
max €60,00 ad ora 
 

 

          

     

 

Compiti dell’ esperto: 
- Tndividuazione,  in collaborazione con il tutor, della struttura pedagogica- 
organizzativa del modulo formativo (obiettivi, competenze, attività, verifiche) 
- Attività di docenza 
- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative 
certificazioni delle competenze 
- Tnserimento  della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e 
monitoraggio” informatizzato. 

Le attività 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  PON  2012/2013”, specificando sulla busta il  
progetto per  il  quale  si  concorre,  entro   e  non   oltre   l e  o r e  1 3  d e l 20/12/2012 
inteso come data di arrivo a scuola della domanda (non fa fede il timbro postale). 
La domanda –scaricabile dal sito d’Istituto www.sforzapalagiano.it – 

dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. 

Il  Gruppo  Operativo  di  Piano    procederà alla  selezione  delle  istanze  attraverso  valutazione 
comparativa dei curricula. Le selezioni avverranno u t i l i z z a n d o  l a  t a b e l l a  d i  s e g u i t o 
d e s c r i t t a . A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 
Gli  incarichi  saranno  attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI C-6- 
-Tabella per  : Esperto in  Gest i one Az ienda l e  
  

Voto fino a 100 15 punti 

Voto 101 - 110 16 – 25 punti 
Laurea in Economia e Commercio o 
equivalente 

Voto 110 e lode 30 

Docente esperto nell'ambito dei Pon, alternanza scuola lavoro, Area 
Professionalizzante (terza area), borsa lavoro:  5 punti per progetto 
max 35 punti 
 

Max 35 

Esperienza lavorative maturate nelle imprese delle energie alternative 
e/o nell'area amministrativo/gestionale delle imprese in 
genere:  punti 5 per anno max 30 punti 

Max 30 

Pubblicazioni nel campo della pianificazione e gestione aziendale: 
punti 1 per pubblicazione max 5 

Max 5 

 

 

Con il do cen te i n divi du ato  sarà stipulato regolare  contratto  d’opera per prestazione 
occasionale. Se  dipendente  pubblico,  dovrà   essere formalmente autorizzato 
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. Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario  autorizzato 
sarâ  corrisposto  a  seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 

La retribuzione oraria sarà corrisposta in funzione delle caratteristiche professionali rilevate dal 
curriculum, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente e comunque nei limiti 
indicati dal Bando. 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  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  2 2 .12.2012 (graduatoria provvisoria) e 08.01.2013 (graduatoria 
definitiva). 
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere proposto da parte degli interessati reclamo scritto 
e motivato entro e non oltre 7 gg. successivi alla data di pubblicazione. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
 
Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  internet  dell’istituto  www.sforzapalagiano.it, 
inviato per posta   elettronica   al MIUR, alle   istituzioni   scolastiche, agli   enti   in in dirizzo 
con   cortese   richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 
                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 



Allegato A – obbligatorio – con CURRICULUM EUROPEO 

- Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. G.M. SFORZA 

Via Rocco Scotellaro, 34 - 74019- PALAGIANO (TA) 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________ 
 
il __________________ e residente a ______________ in via ___________________ n. ____ 
 
tel. ________________ cell. ______________  C.F. ___________________________ 
 
 
 
C H I E D E  di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’ incarico di esperto 
nell’ ambito dei PROGETTI PON annualità 2012/13, nei SEGUENTI MODULI 
(contrassegnare con una X sul numero)  
 

 

n. TITOLO Obiettivo/Azione 

 

1 NUOVA IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Esperto in gestione aziendale 
C-6 

 

 

A tal fine, consapevole della   responsabilità cui  può  andare incontro  in  caso   
di  dichiarazione mendace  o  di esibizione di  atto  falso  o contenente dati  non    
rispondenti a verità,  nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
DPR 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

□ di essere cittadino    
□ di essere in possesso dei titoli  e di aver svolto le esperienze elencati nell’ allegato 
curriculum vitae 

 
 
Allegati:  Curriculum Vitae secondo il modello europeo 

 

 

 

Data    

 
 
 
 
 
 
Firma   __________ 



Allegato B – facoltativo – Auto-indicazione dei titoli posseduti, conformemente alle 
tabelle di valutazione indicate nel Bando. 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISISS G.M. Sforza 
74019   Palagiano (TA) 

 

 

Cognome   Nome    
 

 

 

 

TABELLE VALUTAZIONE ESPERTI C-6 

 
Esperto in gestione aziendale   Punteggio 

dichiarato 
Spazio 

riservato 
al GOP 

Voto fino a 100 15   
Voto 101 - 110 16 – 25 

punti 
  

Laurea in Economia e Commercio o 
equivalente 

Voto 110 e lode 30   

Docente esperto nell'ambito dei 
Pon, alternanza scuola lavoro, Area 
Professionalizzante (terza area), 
borsa lavoro:  5 punti per progetto 
max 35 punti 

 Max 
35 

  

Esperienza lavorative maturate 
nelle imprese delle energie 
alternative e/o nell'area 
amministrativo/gestionale delle 
imprese in genere:  punti 5 per 
anno max 30 punti 

 Max 
30 

  

Pubblicazioni nel campo della 
pianificazione e gestione aziendale: 
punti 1 per pubblicazione max 5 

 Max 5   

 

 
 

 

 

 

 

Data    Firma    

 

 


