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     AI DOCENTI INTERNI  
Al DSGA 
Agli atti 

Al Sito Web   
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  

 
Oggetto: Avviso pubblico interno per il reclutamento di Figura aggiuntiva  per i corsi di formazione di cui all’ 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  
“Competenze di base – 2° edizione ”. Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5. Sotto Azione 10.2.5A. Denominato: -  
“IDEE INNOVATIVE” - Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
VISTI  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le 
parti ancora vigenti e non abrogate dal D. Lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 
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 UE ; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. n.  AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 «Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5A - Codice progetto   
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299- IDEE INNOVATIVE 
Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 
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l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 ha pubblicato le graduatorie definitive nazio-

nali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 

per la Regione Campania; 
➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 – ha comunicato a questa Istituzione Scolasti-

ca la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.2.5A 
definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299 pari ad € €  17.734,50 pre-
vedendo  come termine di conclusione il  30/11/2021. 

VISTO  Il Progetto all’uopo predisposto, denominato “IDEE INNOVATIVE”; Codice identificativo 10.2.5A-
FSEPON-CA-2019-299, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
CONSIDERATO che in sede di redazione del Programma Annuale 2021 e stato inserito il progetto " “IDEE 
INNOVATIVE” Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299, a seguito di decreto del Dirigente 
Scolastico; 
VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di tale 
codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 
RILEVATO  che  gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione  del personale da impiegare  nell’ambito dei 
progetti  PON  “IDEE INNOVATIVE”, Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299; 
RILEVATA  la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di Figura aggiuntiva;  

 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO  

DISPONE 
il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 
titoli, di una graduatoria di Figura aggiuntiva interna per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). “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 10.2.5A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”  sotto-azione 10.2.5A “Educazione 
all’imprenditorialità   ”  . 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di Figura aggiuntiva alla quale affidare le 
azioni di formazione volte miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff da attivare in questo Istituto nel periodo febbraio – 
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agosto 2021  per i seguenti percorsi formativi: 
 
Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa  
n. 1 corso 

Titolo: “Idee innovative”  

Descrizione: Il modulo si propone di : 
• Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze diretta con il proprio terri-
torio di riferimento. 
• Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, visione, 
creatività, pensiero etico e sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come il lavoro di 
gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione. 
• Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per lo sviluppo di pro-
dotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al centro dell’attenzione la persona e le 
sue esigenze. 
 
Destinatari: 15 Allievi secondaria superiore  

 

Modulo Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa  
n. 1 corso 

Titolo: “Idee innovative 1”  

Descrizione: Il modulo si propone di: 
• comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze diretta con il proprio 

territorio di riferimento. 
• Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità, vi-

sione, creatività, pensiero etico e sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come 
il lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione. 

• Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per lo svilup-

po di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al centro 

dell’attenzione la persona e le sue esigenze. 

 

Destinatari: 15 Allievi secondaria superiore  
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Art. 2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Laurea / Diploma  o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento nei rispettivi percorsi formativi, come 
riportato nell’art. 1. 
 

Art. 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI  
VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La selezione della Figura aggiuntiva  sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo costituita dopo la 
scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee 
Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio: 

CRITERI 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A. Servizio prestato nella scuola di appartenenza sede di progetto (2xanno) max 40 
punti 

40 

B. Partecipazione a GOP in precedenti progetti PON 1 x anno) max 15 punti 15 

C. Esperienza di  facilitatore in progetti PON (1 x anno) max 15 punti 15 

D. Esperienza di progettista PON (1 x anno) max 15 punti 15 

E. Certificazione informatica   2 

F. Laurea 10 

G. Diploma 3 

 
Per  l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
● godere dei diritti civili e politici;  
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 
● essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di esperto figura aggiuntiva nelle disci-

pline per le quali si candida; 
● essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli 

esperti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
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hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso ai sensi dell’art. 75 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dalla graduatoria. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum con gli obiettivi formativi 
dell’obiettivo/azione da realizzare. 
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 

Art. 4. COMPENSI 
Il compenso massimo per la Figura aggiuntiva interna, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 30,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri 
fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Figura aggiuntiva) come 
previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. La figura aggiuntiva dovrà svolgere le 15 ore affidate in 
modalità frontale oltre le ore prevista dal percorso e saranno effettuate in modalità individuale con gli iscritti al 
percorso. Pertanto il compenso massimo per ogni singola figura aggiuntiva non potrà superare € 450,00 per 
l’intera attività per ogni modulo. 
 
Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 
di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 
dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in 
formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi 
del D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. La domanda di 
partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 17 febbraio 2021, esclusivamente all’indirizzo 
di posta elettronica ceis01800c@istruzione o in formato cartaceo. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 
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caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza 
del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul sito internet della Scuola.  
 

Art. 6. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 
riguarderanno il progetto denominato IDEE INNOVATIVE”, Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299. 
 

Art. 7. 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. Maurizio Calenzo. 
 

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 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.  
 

Art. 9. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.isisstaddeodasessa.edu.it . 
          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof. Maurizio Calenzo   

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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Al Dirigente Scolastico  

“ISISS “Taddeo” 
Sessa Aurunca 

Il/la Sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________,residente_a______________________________________________________________

________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel._________________________

____;e-mail_______________________Codice fiscale_________________________________________ 

 dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di Figura 
aggiuntiva per il Progetto denominato “IDEE INNOVATIVE”, Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-
2019-299 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  
1. essere a conoscenza delle attività affidate alla figura aggiuntiva e di avere competenze nella 
realizzazione dei compiti previsti dall’avviso;  
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente 
idonee certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 
 Allega:  
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso 
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e 
politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  
d .altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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ISISS “Taddeo da Sessa“ - Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica”  -  Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” -  “Turismo” – “Agraria”  

Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per  “Enogastronomia”  
                   C.F. 83001000617     -     Distretto Scolastico n. 19     -      C.M.  CEIS01800C 

                         Ambito Territoriale n. 11  -   www.isisstaddeodasessa.edu.it   -  Tel./Fax 0823 936333 

 
          <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>OOOOOOO<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 e-mail:  ceis01800c@istruzione.it                                                                                            pec: ceis01800c@pec.istruzione.it 

 

_________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003, dell’ art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679  e s.m.i. 
 
 
DATA_________________                                                              FIRMA_______________________________________ 
 
Modulo per il quale si intende presentare candidatura  

 

AZIONE 

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-299 

 

Barrare il modulo  

Idee innovative  (30 ore) 
 

□ 

 

Idee innovative 1 (30 ore) 

 

□ 
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