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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 “L. AMABILE” 
VIA MORELLI E SILVATI  - 83100 AVELLINO  

Codice meccanografico AVTD03000B – Telefono 0825.1643263  
E-mail AVTD03000B@istruzione.it – PEC AVTD03000B@pec.istruzione.it  

Website  http://www.iteamabile.edu.it 

 

PROT. N. 311 /08-05                                                                                                    Avellino  ,22/01/2021             

Bando di reclutamento per esperto 
P.O.N. Obiettivo Specifico 10.2 - AZIONE 10.2.5A – FSEPON-CA 2019 -313  “Simul@mabile”  
 

AGLI INTERESSATI 
          All’Albo della scuola/sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI - 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. 

CODICE PROGETTO:10.2.5A – FSEPON -CA 2019-313 

CUP: G38H17000320007 

TITOLO PROGETTO: Simul@mabile IFS 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Nell’ambito delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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✓ VISTO l’avviso pubblico n. AOODGERIF  2775 dell’08 marzo 2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 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 – Azione 10.2.5;  

✓ PRESO ATTO della delibera del Consiglio di istituto n.8 del 02.10.2015 e della delibera del 
collegio docenti  n.4  del  23.09.2015; 

✓ VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica n.42461dell’ 
11.05.2017; 

✓ VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27025 del 21.08.2019 del MIUR -
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentale, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 
10.2.5A -FSEPON-CA- 2019 -313 dal titolo:  “Simul@mabile”; 

✓ VISTA l’assunzione in bilancio Prot.n.4626/08-05 del 24.10.2019 del progetto 10.2.5A -
FSEPON-CA- 2019 -313 dal titolo    “Simul@mabile”; 

✓ VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
✓ VISTO il D.I. 129/2018 art. 43 c. 3, che prevede che l'istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 
di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi;  

✓ VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;  

✓ RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di n.3 ESPERTI in possesso di adeguate e 
specifiche competenze 

EMANA 
 

il seguente Bando di selezione per il reclutamento di n. 3 esperti mediante procedura 
comparativa dei curricula dei titoli e delle competenze richieste in relazione al ruolo da ricoprire.  
Le ore complessive di docenza da svolgere sono n. 90 suddivise in 3 moduli di 30 ore ognuno. 

Nello specifico si richiedono le seguente figure specializzate:  

➢ N 3 esperti di Economia d’Azienda con consolidata esperienza nel campo della didattica 
dell’I.F.S, per lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche per la realizzazione di una 
Impresa Formativa Simulata. 

 

1.Obiettivi formativi 

il Progetto si pone l’obiettivo di sviluppare e potenziare nei giovani la cultura d’impresa. La 
realizzazione dell’impresa Formativa simulata consente di incidere positivamente sulla qualità 
delle competenze degli studenti, attraverso lo sviluppo di connessioni operative con il sistema 
economico e sociale. 

 

 

 

 

 



 3 

2. Articolazione moduli progettuali  

 

P.O.N. “Simul@mabile 

TITOLO MODULO DESTINATARI  ORE  PROFILO 

RICHIESTO 

Modulo 1 - Simul@mabileIFS_1 
 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del 

fare impresa 

25 studenti 30 ore Docente di  
scienze 

economico-
aziendali  

Modulo 2 -Simul@mabileIFS_2 
 Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale  

20 studenti 30 ore Docente di  
scienze 

economico-
aziendali 

Modulo 3 - Simul@mabileIFS_2b 
 Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di 

un’idea progettuale  

20 studenti 30 ore Docente di  
scienze 

economico-
aziendali 

 

3. Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 

elencati requisiti essenziali:   

1. Docente di scienze economico- aziendali  esperto sulle tematiche di  Impresa Formativa 

Simulata; 

2. Esperienze pregresse in qualità di esperto in corsi PON; 

3. diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento come richiesto o titolo di studio 

richiesto per il profilo professionale di appartenenza; 

4. Certificazioni attinenti e  pertinenti la disciplina richiesta; 

5. Capacità relazionali con particolare riferimento alla  gestione dei gruppi. 

4. Compiti dell’esperto 
 

➢ Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare 

l’attività dei corsi ;  

➢ coordinarsi  con il tutor per tutte le attività di formazione;  

➢ presentare un piano progettuale operativo che evidenzi finalità, competenze attese, 

attività,  strategie metodologiche, contenuti e materiali prodotti;   

➢ organizzare le lezioni fornendo ai corsisti dispense sugli argomenti trattati/schede di 

lavoro/ materiale di approfondimento attenenti le finalità didattiche del percorso 

formativo;  

➢ fornire sempre consulenza ed orientamento ai discenti per la realizzazione di project- work  

o rilevare le competenze in ingresso, in itinere e finali in sinergia con il tutor ed il Referente 

per la Valutazione e predisporre i risultati finali dei corsisti ;  
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➢ operare con strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati e 

creare un  clima collaborativo e di condivisione di contenuti sviluppati all’interno del 

gruppo classe;  

➢ inserire in piattaforma i materiali  proposti ; 

➢ coordinarsi  con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione e registrare 

puntualmente le attività svolte sulla piattaforma informatica; 

➢ eseguire l’intervento formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici specifici 

del modulo e dell’acquisizione delle relative competenze da parte dei corsisti; 

➢ presentare relazione finale, corredata da programma svolto, materiale prodotto, verifiche 

e risultati raggiunti, su supporto informatico o programmare eventuale evento finale.   

 

5.Modalità e Periodo di svolgimento 

I corsi si  svolgeranno  in orario extracurriculare, presso la sede  di questo Istituto o eventualmente 
in modalità telematica secondo necessità. Il calendario delle lezioni avrà cadenza settimanale. 
Tutte le attività dovranno essere completate  entro il  15 giugno 2021  

 

6. Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto formatore, il compenso orario previsto  è di € 70,00 
(settanta/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
I suddetti compensi verranno corrisposti al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti da parte del ministero dell’istruzione.  Non saranno previste 
anticipazioni di cassa. 

7. Domanda di partecipazione 

L’istanza, pena l’esclusione, dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01/02/2021         
utilizzando  esclusivamente  l’apposita modulistica  allegata al presente bando che di seguito si  
elenca: 

➢ Domanda di partecipazione  (all.1); 

➢ Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

➢ Dichiarazione  di insussistenza di incompatibilità (all.3); 

➢ Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

➢ Copia di un documento di identità in corso di validità; 

La consegna dell’istanza di candidatura avverrà a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
avtd03000b@istruzione.it o PEC all’indirizzo: avtd03000b@pec.istruzione.it 
 

8. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione richiesti nel presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto, la mancanza 
anche di un solo allegato e le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 
 
 
 
 

mailto:avtd03000b@istruzione.it
mailto:avtd03000b@pec.istruzione.it
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9. Formulazione graduatorie 

 

Un’apposita Commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla 
comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella 
Scheda di Autovalutazione (Allegato 2). 
Saranno prioritariamente valutate le istanze presentate dalle risorse interne dell’ Istituto, successivamente 

quelle delle scuole della Provincia ed infine quelle degli esterni.  

E’ possibile partecipare ad un solo modulo o a tutti i moduli.   I moduli saranno assegnati tenuto conto sia 

dal numero delle candidature pervenute che dalla calendarizzazione degli stessi.     

Gli esiti provvisori della selezione saranno pubblicate sul sito della scuola www.iteamabile.gov.it, entro il 

03/02/2021.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che potranno produrre ricorso, ove ne dovessero ravvisare 

gli estremi, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli esiti.  

➢ In caso di assenza di ricorsi la graduatoria si intende definitiva;   

➢ In caso di ricorsi accolti/rigettati le graduatorie definitive saranno pubblicate entro il 18/02/2020 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti 

secondo le formule definite.  

 
 

10. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del 
Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. ssa Antonella 
Pappalardo. L’accesso agli atti è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016 e  ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241. Questa istituzione scolastica si 
riserva di differire, spostare o revocare il presente bando; la stipula del contratto è subordinata al 
decorrere dei termini delle operazioni previste nell’avviso Miur. 
 

11. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 e  dell’art. 13 del GDPR 679/2016  i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

12. Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.iteamabile.edu.it       
 

➢ Si allega domanda di partecipazione con allegati  che fa parte integrate del presente bando   

   

                             

  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof.ssa Antonella Pappalardo    
(documento  firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e ss. mm.ii)                                                                                       

 

 

http://www.iteamabile.edu.it/
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