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Ai docenti interni
All'Albo
Al Sito WEB
e p.c. Al DSGA

Oggetto: AVVISO INTERNO di SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE;
COORDINATORE e VALUTATORE relativo al progetto 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. Investiamo nel vostro
futuro - Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti
per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità
Autorizzazione progetto nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019
CODICE
OBIETTIVO
SOTTOAZIONE
TITOLO
IMPORTO
IDENTIFICATIVO
SPECIFICO
AUTORIZZATO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-CA10.2
10.2.5
“IDEARE,
Euro 17.046,00
2019-104
PROGETTARE....
FARE IMPRESA”

CUP E68H17000340007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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 Istituzioni 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 a 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;
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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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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 l’Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017, finalizzato alla realizzazione di “Progetti per
il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità” del MIUR 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;
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 (Consiglio di Istituto prot.
5413/G9b - delibera n. 5 del 22/04/2017; Collegio dei docenti Prot. 5412/G9b - n. delibera 32 del
06/04/2017);
VISTA la candidatura n. 989640, inoltrata in data 24/05/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019 di formale autorizzazione del progetto
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto ed all'iscrizione a
bilancio dei relativi importi (delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 29/11/2019 e delibera del Collegio dei
Docenti n. 27 del 25/11/2019);
VISTO il proprio decreto di assunzione a Bilancio n. 1559 del 19/11/2019 con modifica al Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2019;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n 35 del 18/02/2020 con la quale sono stati deliberati i criteri di
selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale interno/esterno;
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

per la selezione, per titoli comparativi, di n.3 Esperti Interni, n.3 Tutor, n. 3 Figure Aggiuntive, N. 1
Valutatore da impegnare nel progetto “IDEARE, PROGETTARE.... FARE IMPRESA” costituito da n. 3 moduli,
come riportato nella tabella seguente, da realizzare entro il 30/09/2021.
OBIETTIVI GENERALI
L'idea progettuale è incentrata sull'acquisizione di competenze fondamentali che avviino gli studenti ad una
visione imprenditoriale nelle specifiche aree di intervento. In particolare il progetto intende:
1) sollecitare nei destinatari modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che
colleghino la formazione curricolare con competenze spendibili nel mercato del lavoro;
2) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni, gli interessi e l'autorealizzazione;
3) promuovere l'attitudine alla ricerca, progettazione e rielaborazione creativa delle conoscenze e delle abilità
in modo da trasformarle in buone pratiche imprenditoriali;
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4) sviluppare la capacità di relazionarsi agli altri e di collaborare all'interno di gruppi con i quali condividere
compiti comuni e idee da svolgere insieme;
5) migliorare la capacità di esprimersi e di operare, dentro e fuori l’habitat scolastico, mettendo in atto le
competenze acquisite.
Diventare “imprenditori” significa essere protagonisti del progresso generale della comunità. Uno degli
obiettivi della scuola è, dunque, formare soggetti competitivi all’interno di una società globalizzata ed in un
mercato in continua evoluzione che richiede figure lavorative sempre più flessibili.
In tale ottica s’inserisce il progetto, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

capacità di lavorare in gruppo;
favorire l’autostima e la motivazione all’apprendimento lungo tutto il percorso della vita;
saper adeguare la comunicazione ai singoli contesti, variando opportunamente i registri linguistici;
capacità di utilizzare mix di strumenti che includano anche le TIC e che siano tipicamente adottati in
contesti professionali;
capacità di contestualizzare i diversi settori produttivi alle esigenze e alle vocazioni del territorio;
conoscenza delle forme di impresa e delle forme di aggregazione tra imprese;
riflessione sul rischio imprenditoriale e sui fattori che determinano tale rischio, focalizzando l’attenzione
sull’importanza di un’accurata pianificazione e di idonei strumenti manageriali;
conoscenza e utilizzo di strumenti disponibili e di supporto alla creazione di impresa (finanziamenti,
incubatori, ecc.);
riflessione sul concetto di corporate social responsibility e sulle opportunità offerte dall’adozione di strategie
ispirate tali principi.

ARTICOLAZIONE
Il progetto si articola in 3 moduli ciascuno della durata di 30 ore, ciascuno destinato a n. 25 allievi.
Modulo 1 - Business Planning
Obiettivi specifici di questo modulo sono:
•

•

presentare agli allievi le metodologie, le tecniche e gli strumenti per la costruzione di un business plan, anche
attraverso la presentazione e l’analisi di casi aziendali;
accompagnare gli allievi alla costruzione di un business plan attraverso l’analisi del contesto di riferimento in
cui la potenziale impresa andrà ad operare, la definizione della strategia, la scelta del modello organizzativo,
la costruzione del piano di marketing, del piano di produzione, del piano di comunicazione, l piano economicofinanziario e del piano di fund raising (pubblico e privato).

La metodologia adottata sarà legata alla pratica laboratoriale e basata sul role-playing per suscitare l’interesse
e la motivazione negli alunni. Ciascun allievo, sulla base delle proprie competenze specifiche, ricoprirà un
ruolo aziendale ed avrà la responsabilità, con il contributo degli altri membri del gruppo di pervenire al
completamento di uno dei piani sopracitati.
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Le metodologie adottare consentiranno, quindi, di conseguire anche un effetto positivo anche sulle
competenze relazionali e comunicative degli allievi, incidendo:
•
•
•
•

sulla capacità di lavorare in gruppo;
sulla comunicazione e l’ascolto attivo;
sull'autostima e sulla motivazione all'apprendimento;
sulla capacità di utilizzare mix di strumenti che includano anche le TIC e che siano tipicamente adottati in
contesti professionali.

Il personale docente (esperto e tutor) avrà il compito di supportare gli allievi nelle diverse fasi del processo,
indirizzandoli verso l’adozione delle fonti informative, delle metodologie e degli strumenti più corretti,
focalizzando la loro riflessione sugli aspetti più critici ed andando a rafforzare le competenze che risulteranno
carenti.
Modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Gli obiettivi specifici del modulo sono:
•

•
•
•
•

presentare agli allievi le diverse formule imprenditoriali, contestualizzandole rispetto ai diversi settori
produttivi, alla dimensione d’impresa ed alle modalità di business;
illustrare le diverse forme di aggregazione adottate dalle imprese le motivazioni ed i vantaggi che tali
aggregazioni possono determinare;
stimolare una riflessione sul rischio imprenditoriale e sui fattori che determinano/mitigano tale rischio,
focalizzando l’attenzione sull'importanza di un’accurata pianificazione e di idonei strumenti manageriali;
presentare gli strumenti disponibili di supporto alla creazione di impresa (finanziamenti, incubatori, ecc.)
proporre una riflessione sul concetto di corporate social responsibility e sulle opportunità offerte dall'adozione
di strategie ispirate tali principi.

La metodologia adottata sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare l’interesse e la
motivazione negli alunni. Verranno adottate tecniche ispirate all’European Awarness Scenario Workshop ed
al Metaplan. Particolarmente importanti, in questa fase, saranno le testimonianze aziendali che dovranno
avere funzione di stimolo e di motivazione degli allievi a cimentarsi nello sviluppo di un’idea
imprenditoriale.
Il personale docente (esperto e tutor) avrà il compito di supportare gli allievi nelle diverse fasi del processo,
indirizzandoli verso l’adozione delle fonti informative, delle metodologie e degli strumenti più corretti,
focalizzando la loro riflessione sugli aspetti più critici ed andando a rafforzare le competenze che risulteranno
carenti.
Modulo 3 - Self Empowerment
Obiettivi specifici di questo modulo sono:
•
•
•
•

lo sviluppo della leadership e della capacità di gestione dei gruppi di lavoro;
lo sviluppo delle competenze comunicative e della capacità di ascolto;
lo sviluppo della capacità di negoziazione;
il potenziamento della capacità decisionale;
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•
•
•
•

lo sviluppo della capacità di gestione della risorsa tempo nell'ambito del lavoro individuale e collettivo;
lo sviluppo della creatività e della capacità di innovazione;
lo sviluppo della capacità di gestione delle stress
lo sviluppo della capacità di pianificazione e controllo.

La metodologia adottata dal personale docente (esperto e tutor) vedrà alternarsi lezioni partecipate, case
study, esercitazioni individuali e di gruppo, con attività di formazione esperienziale che, attraverso l’uso di
metafore e dell’espressività corporea, condurranno i partecipanti a riflettere sulle proprie competenze
trasversali e sui gap da colmare e forniranno loro nuove chiavi interpretative e strumenti per la gestione delle
relazioni in ambito lavorativo.
L’intero processo sarà accompagnato da un’attività di accompagnamento individuale (coaching, counseling o
mentoring) svolta dalle Figure Aggiuntive che, partendo dalle risultanze dell'assessment iniziale sarà volta alla
costruzione un piani di sviluppo delle soft skill individuali, all'accompagnamento alla realizzazione degli stessi ed al
monitoraggio in itinere ed ex-post dei risultati conseguiti.
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO

Per l’individuazione degli esperti si procederà alla valutazione dei curricula secondo le tabelle di valutazione di seguito
indicate:
CRITERI SELEZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 1
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
BUSINESS PLANNING

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico aziendali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di docenze o collaborazioni con Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione
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Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max 5)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni anno)

15

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

CRITERI SELEZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 2
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
FARE IMPRESA OGGI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico aziendali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di docenze o collaborazioni con Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max 5)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10
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Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni anno)

15

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

CRITERI SELEZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 3
Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
SELF EMPOWERMENT

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico aziendali,
sociologiche, psico-pedagogiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di docenze o collaborazioni con Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max 5)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(3 p. per ogni anno)

15

(1 p. sino a max 5)

5

Pubblicazioni attinenti alla selezione
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Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

Per la selezione dei tutor si procederà alla valutazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di seguito indicata:
CRITERI SELEZIONE TUTOR INTERNI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 4 o superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Diploma
Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
3
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di tutoraggio per Università, Enti, Associazioni
professionali attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio con utilizzo piattaforme informatiche
attinenti alla selezione nei progetti finanziati dal FSE (PON/POR)
attinenti alla selezione

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio PON Scuola con utilizzo piattaforma GPU (max 5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

(max 5
anni)

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione
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Per la selezione delle figure aggiuntive si procederà alla valutazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di
seguito indicata:
CRITERI SELEZIONE FIGURE AGGIUNTIVE

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore, formazione in coaching, counseling,
mentoring

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di coaching/counseling/mentoring per Università,
Enti, Associazioni professional
(max 5 anni)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in progetti
finanziati dal FSE (PON/POR)

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in PON Scuola

(max 5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni)

(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

Per la selezione del valutatore si procederà alla valutazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di seguito
indicata:
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CRITERI SELEZIONE VALUTATORE

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di valutazione della formazione per Università,
Enti, Associazioni professionali

(max 5 anni)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di valutazione di progetti finanziati dal FSE
(PON/POR)

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di valutazione di PON Scuola

(max 5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di valutazione della formazione in altri contesti

(max 5 anni)

(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

COMPITI DELL’ESPERTO

L’Esperto deve essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.
• Elabora un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno
l’effettiva realizzazione del processo formativo
•

Collabora con il Tutor, il Dirigente Scolastico e il Referente per la Valutazione e predispone, in collaborazione
con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento
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•
•
•

Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica
e i materiali prodotti nel sistema GPU
Partecipa alle riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del modulo
Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta.
COMPITI DEL TUTOR

Il Tutor:
• Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti.
• Predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere corrispondenti ai contenuti disciplinari e alle competenze da acquisire
• Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e le proprie, l’orario d’inizio e di fine lezione
• Accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo
• Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto
• Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
• S’interfaccia con il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di bilancio di competenza
• Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curriculare
• Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza.

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA

La figura aggiuntiva:
• Effettua una rilevazione iniziale delle soft skill e delle competenze imprenditoriali e manageriali degli allievi
• Osserva gli allievi in situazione
• Svolge incontri individuali di almeno 1 ora per ciascun allievo finalizzati all'individuazione dei punti di forza
e di debolezza individuali ed alla costruzione di piano di sviluppo individuale
• S’interfaccia con l'Esperto, Il Tutor, il Dirigente Scolastico ed il Valutatore per le azioni di monitoraggio e di
bilancio di competenza
• Registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza.

COMPITI DEL VALUTATORE

Il Valutatore:
• Coopera con Dirigente Scolastico e DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti.
• Predispone gli strumenti per il monitoraggio e la registrazione dei risultati dell’intervento e dell’azione
formativa sui destinatari.
• Programma momenti di valutazione con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione e relaziona sugli
esiti conseguiti.
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•
•

Stila un rapporto per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’intero percorso, anche in
termini di performance dell’istituzione scolastica.
Documenta i risultati del lavoro svolto nei Report dell’attività di monitoraggio e valuta i singoli interventi
formativi
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

I compensi orari per le attività sopra citate sono i seguenti:

Figura
Esperto modulo 1 - Business Planning
Esperto modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Esperto modulo 3 - Self Empowerment
Tutor modulo 1 - Business Planning
Tutor modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Tutor modulo 3 - Self Empowerment
Figura Aggiuntiva modulo 1 - Business
Planning
Figura Aggiuntiva modulo 2 - Fare Impresa
Oggi
Figura Aggiuntiva modulo 3 - Self
Empowerment
Valutatore

Durata in ore
30
30
30
30
30
30
20

Compenso orario
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€70,00 (settanta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)
€30,00 (trenta)

20

€30,00 (trenta)

20

€30,00 (trenta)

15

€23,22 (ventitre/ventidue)

I suddetti importi sono onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP, della quota INPS
ex INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le
attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività, s’impegna a corrispondere il compenso lordo omnicomprensivo così
come definito nelle Linee Guida e negli OO.CC..
I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna
responsabilità in merito, potrà essere attribuita alla scuola. Le attività avranno inizio dal momento dell’incarico e sino
alla chiusura completa del progetto.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna
diretta – o invio tramite posta elettronica nais021006@istruzione.it o PEC: nais021006@pec.istruzione.it, entro e non
oltre le ore 13:00 del 18 marzo 2020. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
menzionata.
Alla domanda di partecipazione redatta, esclusivamente e a pena di esclusione, secondo l'allegato a, scaricabile dal
sito web dell’Istituto: http//:www.isiselenadisavoia.it, sezione Albo Pretorio, devono essere allegati:
a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato
c) Scheda autovalutazione (allegato b), da compilare a cura del richiedente
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d) Solo per gli esperti, progettazione esecutiva del modulo (allegato c)
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione o che non presentino, ne caso si candidino come
esperti, la progettazione esecutiva del modulo.
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto dall’Amministrazione assicurando, altresì, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle
attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.
PROCEDURA DI SELEZIONE
-La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà a opera della Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, calcolato secondo apposita tabella
riportata nell’Allegato b.
- Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito
web dell'Istituto http//:www.isiselenadisavoia.it
- I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON saranno prese in
considerazione.
- Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.
- Si procederà all'individuazione anche in presenza di una sola domanda, per ciascuna figura richiesta, purché il
curriculum ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.
- In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando
C. sprovviste della firma in originale
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo
E. sprovviste della scheda autovalutazione
F. sprovviste di progettazione esecutiva (solo per gli esperti).

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L'ISIS Elena di Savoia pubblicherà il presente avviso sul proprio sito, http://www.isiselenadisavoia.it. Al termine della
valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
http//:www.isiselenadisavoia.it
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua
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.
MODALITÀ DI 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.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Baldassarre – e-mail
nais021006@istruzione.it pec nais021006@pec.istruzione.it.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Baldassarre.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui
dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento
degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l'ISIS Elena di Savoia - Largo San Marcellino,
15 - Napoli - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Cinzia Medugno.
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 http://www.isiselenadisavoia.it, sezioni Albo online e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.
Il DSGA
Dott.ssa Cinzia Medugno

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Baldassarre
BALDASSARRE GIUSEPPE
06.03.2020 09:07:42 UTC
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allegato a

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. Investiamo nel vostro futuro - Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del
08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione
all’Imprenditorialità
Autorizzazione progetto nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019
CODICE
OBIETTIVO
SOTTOAZIONE
TITOLO
IMPORTO
IDENTIFICATIVO
SPECIFICO
AUTORIZZATO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-CA10.2
10.2.5
“IDEARE,
Euro 17.046,00
2019-104
PROGETTARE....
FARE IMPRESA”

CUP E68H17000340007
Istanza di partecipazione alla selezione

Al Dirigente Scolastico
ISIS ELENA DI SAVOIA
Largo San Marcellino, 15
Napoli

Il/La sottoscritt… …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nat… a ………………………il …………… Tel. …………………………………..
e-mail ……………………………
Presa visione dell’ AVVISO INTERNO di SELEZIONE ESPERTI, TUTOR, FIGURE AGGIUNTIVE e
VALUTATORE prot.n. .................... del ................
Chiede
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di partecipare alla selezione per l’attribuzione dei seguenti incarichi:
Figura
Indicare con una
X gli incarichi
per i quali si
candida
Esperto modulo 1 - Business Planning
Esperto modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Esperto modulo 3 - Self Empowerment
Tutor modulo 1 - Business Planning
Tutor modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Tutor modulo 3 - Self Empowerment
Figura Aggiuntiva modulo 1 - Business Planning
Figura Aggiuntiva modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Figura Aggiuntiva modulo 3 - Self
Empowerment
Valutatore
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
o di essere cittadino ………………..
o di essere in godimento dei diritti politici
o di prestare servizio presso l’ISIS Elena di Savoia
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………
o d’impegnarsi a rispettare i compiti previsti nel bando

Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae in formato europeo
b) Scheda autovalutazione dei titoli di studio, culturali e delle esperienze professionali debitamente
sottoscritti (allegato b)
c) Fotocopia del documento d’indentità in corso di validità
d) Solo per esperti interni: Progettazione esecutiva (allegato c)
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n.
196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data,
Firma
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(allegato b)

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
Il/ La sottoscritt…………………………… dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei
seguenti titoli di studio, culturali ed esperienze professionali valutabili ai fini della selezione relativa al
progetto:
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. Investiamo nel vostro futuro - Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del
08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione
all’Imprenditorialità
Autorizzazione progetto nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019
CODICE
OBIETTIVO
SOTTOAZIONE
TITOLO
IMPORTO
IDENTIFICATIVO
SPECIFICO
AUTORIZZATO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-CA10.2
10.2.5
“IDEARE,
Euro 17.046,00
2019-104
PROGETTARE....
FARE IMPRESA”

CUP E68H17000340007
per le seguenti figure:
Figura

Indicare con
una X gli
incarichi per i
quali si candida

Esperto modulo 1 - Business Planning
Esperto modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Esperto modulo 3 - Self Empowerment
Tutor modulo 1 - Business Planning
Tutor modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Tutor modulo 3 - Self Empowerment
Figura Aggiuntiva modulo 1 - Business Planning
Figura Aggiuntiva modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Figura Aggiuntiva modulo 3 - Self Empowerment
Valutatore
ed esprimere un autovalutazione del proprio punteggio nell'apposita colonna.
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Autovalutazione

SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 1
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
BUSINESS PLANNING

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico
aziendali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla
selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE
Esperienze di docenze o collaborazioni con Università,
Enti, Associazioni professionali attinenti alla selezione

5
5

(3 p. per ogni
(max 5 anni) esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione
(max 5)

(3 p. per ogni
esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni
esperienza)

10

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni) (3 p. per ogni anno)

15

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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Autovalutazione

SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 2
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
FARE IMPRESA OGGI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico
aziendali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla
selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE

5
5

Esperienze di docenze o collaborazioni con Università,
Enti, Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(3 p. per ogni
esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max 5)

(3 p. per ogni
esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max 5)

(2 p. per ogni
esperienza)

10

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(3 p. per ogni anno)

15

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore in discipline economico aziendali,
sociologiche, psico-pedagogiche
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di docenze o collaborazioni con Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze di docenza attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla selezione

(max
5)

(3 p. per ogni esperienza)

15

Esperienze PON Scuola

(max
5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(3 p. per ogni anno)

15

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI
MODULO 3
Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
SELF EMPOWERMENT

Autovalutazione
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Autovalutazione

SCHEDA VALUTAZIONE TUTOR INTERNI
MODULO 1
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
BUSINESS PLANNING

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 4 o superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Diploma
Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
3
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN
CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE

5
5

Esperienze di tutoraggio per Università, Enti,
Associazioni professionali attinenti alla selezione

(max 5 anni) (2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio con utilizzo piattaforme
informatiche attinenti alla selezione nei progetti
finanziati dal FSE (PON/POR) attinenti alla
selezione

(max 5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio PON Scuola con utilizzo
piattaforma GPU

(max 5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5 anni) (2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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Autovalutazione

SCHEDA VALUTAZIONE TUTOR INTERNI
MODULO 2
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
FARE IMPRESA OGGI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 4 o superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

attinente alla
selezione
non attinente alla
selezione

Laurea

Diploma
Dottorato di ricerca attinente alla selezione
Master attinente alla selezione

10
5
3
10
5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Esperienze di tutoraggio per Università, Enti, Associazioni
professionali attinenti alla selezione

5
5

(2 p. per ogni
esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio con utilizzo piattaforme informatiche
attinenti alla selezione nei progetti finanziati dal FSE (PON/POR)
attinenti alla selezione
(max 5)

(2 p. per ogni
esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio PON Scuola con utilizzo piattaforma
GPU

(max 5)

(5 p. per ogni
esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)

(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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SCHEDA VALUTAZIONE TUTOR INTERNI
MODULO 3
Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
SELF EMPOWERMENT

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 4 o superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

attinente alla
selezione
non attinente alla
selezione

Laurea

Diploma
Dottorato di ricerca attinente alla selezione
Master attinente alla selezione

10
5
3
10
5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI
CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
Esperienze di tutoraggio per Università, Enti, Associazioni
professionali attinenti alla selezione

5
5

(max 5 (2 p. per ogni
anni)
esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio con utilizzo piattaforme informatiche
attinenti alla selezione nei progetti finanziati dal FSE (PON/POR) (max
attinenti alla selezione
5)

(2 p. per ogni
esperienza)

10

Esperienze di tutoraggio PON Scuola con utilizzo piattaforma
GPU

(max
5)

(5 p. per ogni
esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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SCHEDA VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
MODULO 1
Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa
BUSINESS PLANNING

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore, formazione in coaching,
counseling, mentoring

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di coaching/counseling/mentoring per Università, (max 5
Enti, Associazioni professional
anni)
(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in progetti
finanziati dal FSE (PON/POR)

(max
5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in PON Scuola

(max
5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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SCHEDA VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
MODULO 2
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale
FARE IMPRESA OGGI

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore, formazione in coaching,
counseling, mentoring
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di coaching/counseling/mentoring per Università, (max 5
Enti, Associazioni professional
anni)
(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in progetti
finanziati dal FSE (PON/POR)

(max
5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in PON Scuola

(max
5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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SCHEDA VALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA
MODULO 3
Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali
SELF EMPOWERMENT

REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore, formazione in coaching,
counseling, mentoring
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di coaching/counseling/mentoring per Università, (max 5
Enti, Associazioni professional
anni)
(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in progetti
finanziati dal FSE (PON/POR)

(max
5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di coaching/counseling/mentoring in PON Scuola

(max
5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di consulenza attinenti alla selezione

(max 5
anni)
(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100
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REQUISITI DI ACCESSO: Titolo di studi liv. EQF 6 o superiore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea

attinente alla selezione
non attinente alla selezione

Dottorato di ricerca attinente alla selezione

10
5
10

Master attinente alla selezione

5

CERTIFICAZIONI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
ECDL/EIPASS
Certificazioni linguistiche B2 o superiori
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE

5
5

Esperienze di valutazione della formazione per Università,
Enti, Associazioni professionali

(max 5
anni)
(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di valutazione di progetti finanziati dal FSE
(PON/POR)

(max
5)

(2 p. per ogni esperienza)

10

Esperienze di valutazione di PON Scuola

(max
5)

(5 p. per ogni esperienza)

25

Esperienze di valutazione della formazione in altri contesti

(max 5
anni)
(2 p. per ogni anno)

10

Pubblicazioni attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5

Altri titoli e/o esperienze attinenti alla selezione

(1 p. sino a max 5)

5
100

Data,

Firma
27/30
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(allegato c)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il/La sottoscritt……………………………, in relazione al progetto Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Investiamo nel vostro futuro - Avviso pubblico n.
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento
dell’educazione all’Imprenditorialità
Autorizzazione progetto nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019
CODICE
OBIETTIVO
SOTTOAZIONE
TITOLO
IMPORTO
IDENTIFICATIVO
SPECIFICO
AUTORIZZATO
PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-CA10.2
10.2.5
“IDEARE,
Euro 17.046,00
2019-104
PROGETTARE....
FARE IMPRESA”

CUP E68H17000340007
presenta di seguito la progettazione esecutiva del/dei seguenti moduli:
Modulo

Indicare con una X
gli incarichi per i
quali si candida

Modulo 1 - Business Planning
Modulo 2 - Fare Impresa Oggi
Modulo 3 - Self Empowerment
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(Ripetere per ogni modulo)
Titolo del modulo

Obiettivi

Unità Didattica

Contenuti

Ore
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Metodologie

Attrezzature
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Risultati attesi

Data,
Firma
30/30

