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Torino, 22/12/2020 Agli Atti della Scuola 
Protocollo digitale All’Albo Online 
 Al Sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERT I INTERNI 
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. 
Avviso pubblico Prot. 2775 del 08.03.2017 per la re alizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità ”  
 
Codice progetto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4  
Titolo progetto: “una startup creativa”  

CUP H18H17000350001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 2775 del 08/03/2017 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 – Obiettivo specifico – 10.2 –  Azione 10.2.5 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n.10 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 
24/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura n. 45669 del 18/05/17 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17149 del 27/05/19 di pubblicazione dei progetti autorizzati 

per la regione Piemonte; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27033 del 21/08/19 di autorizzazione del progetto 

proposto da questa istituzione scolastica - codice progetto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4, 
titolo “una startup creativa” - per un importo complessivo di euro 17.046,00; 

VISTO il proprio provvedimento del 21/10/19, prot.4555 del 22/10/19 di formale assunzione in 
bilancio del finanziamento autorizzato; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 - “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-20 e successiva versione 
2.0 - ottobre 2020, trasmessa con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 – “iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale – chiarimenti”, e 
successiva errata corrige nota MIUR 35926 del 21/09/2017;  
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VISTO il D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario individuare n. 3 esperti 

per lo svolgimento dell’attività formativa volta a migliorare le competenze degli allievi in 
coerenza con gli obiettivi attesi dal progetto stesso; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.2 del 26/09/2019 con la quale sono stati approvati i 
criteri di selezione e valutazione del personale esperto interno  

 
EMANA  

 
1. Il presente avviso interno per la selezione, med iante procedura comparativa di titoli di:  
 

n.3 ESPERTI formatori per la realizzazione del Prog etto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4; 
Titolo “una startup creativa”, con conoscenze e com petenze coerenti con quanto richiesto 

dal progetto 
 

Il progetto ha l’obiettivo di innalzare i livelli delle competenze di base degli allievi mediante 
l’educazione all’imprenditorialità, potenziando le competenze organizzative e lo spirito di iniziativa, 
attraverso: 
- lo sviluppo di competenze proprie della sfera imprenditoriale, come la capacità di individuare 

opportunità e soluzioni efficaci, di passare dal pensiero all’azione, di gestire adeguatamente le 
risorse, di assumersi responsabilità e rischi, oltre a spirito d’iniziativa, visione, creatività, 
pensiero etico e sostenibile; 

- la conoscenza del panorama economico e imprenditoriale del territorio, la strutturazione di una 
moderna ed efficace realtà aziendale e le opportunità di fare impresa; 

- il lavoro in team, anche a distanza con supporti digitali, la capacità di negoziazione, di 
pianificazione e monitoraggio degli esiti del lavoro proprio e del gruppo di riferimento; 

- l’apprendimento di una metodologia di lavoro utile per lo sviluppo di strategie nei processi 
produttivi di servizi o prodotti; 

- la sensibilizzazione verso un atteggiamento olistico nei confronti della sostenibilità d’impresa 
che tenga conto di tutti i portatori di interesse. 

 
Il progetto è articolato nei seguenti tre moduli: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Studenti 
ammessi  

Ore attività 
formativa studenti  

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Idee in azione 1 23 30 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Idee in azione 2 23 30 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Strategie in azione 23 30 

 
Ogni modulo prevede la partecipazione di 23 allievi iscritti al terzo e quarto anno, individuati 
mediante apposito avviso di selezione. 
Ogni gruppo effettuerà 30 ore di attività in orario pomeridiano; presumibilmente 10 incontri di 3 ore 
ciascuno. Il calendario degli incontri previsti per ciascun modulo sarà predisposto successivamente 
in accordo con i tutor d’aula e/o il coordinatore del progetto, nel periodo febbraio - giugno 2021. 
L’attività di formazione sarà congiuntamente programmata tra i tutor d’aula interni, Prof.sse 
Bagliani Francesca, Benzi Claudia e Alberti Barbara e gli esperti formatori. 
La metodologia didattica si basa sul “learning by doing”, l’apprendere attraverso il fare, affiancata 
da spiegazioni brevi con materiale multimediale. 
Il primo e il secondo modulo, “idee in azione 1” e “idee in azione 2” prevedono l’analisi del 
panorama sociale, economico e produttivo del territorio per individuare bisogni dai quali trarre 
un’idea di business e un’opportunità imprenditoriale. Gli studenti si avvicineranno alle realtà 
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economiche del territorio individuandone forma, contenuti di innovatività, settori di riferimento e 
figure professionali chiave. 
Il terzo modulo, “strategie in azione”, prevede la realizzazione della migliore idea imprenditoriale 
elaborata nei due moduli “idee in azione”. Gli studenti pianificheranno il lancio sul mercato 
dell’impresa ideata attraverso l’acquisizione di elementi di economia e finanza, di organizzazione 
aziendale e marketing, quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie (con particolare 
attenzione al crowdfunding), preparazione di materiale pubblicitario per i potenziali investitori. 
 
2. durata dell’incarico, orario e compensi  
Lo svolgimento dell’incarico di esperto prevede la prestazione di n. 30 ore eccedenti l’orario di 
servizio fino al termine delle attività progettuali (comunque entro luglio 2021). 
Impegno e compenso orario per le attività di esperto sono previsti dal progetto stesso:  
• 30 ore complessive per modulo; compenso orario lordo stato euro 70,00. 

Il compenso verrà erogato al termine delle attività progettuali, a fronte delle ore effettivamente rese 
e documentate, sulla base dell’effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali riferiti al presente incarico. 
 
3. compiti dell’esperto  
L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento finalizzato al miglioramento delle competenze degli allievi legate all’educazione 
all’imprenditorialità. 

L’esperto: 
• Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione del progetto e a tutti gli incontri che si 

renderanno necessari durante il suo svolgimento convocati dal Dirigente Scolastico o dal 
suo delegato; 

• Programma, in accordo con il tutor d’aula, l’intervento formativo in base all’analisi dei livelli 
di partenza degli allievi destinatari, coerentemente con gli obiettivi attesi dal progetto e i 
tempi di realizzazione 

• Svolge attività formativa nei confronti degli allievi a livello esecutivo; ne definisce i 
contenuti, la metodologia, la strategia e le competenze attese; 

• Elabora e fornisce agli allievi materiale utile all’approfondimento dei temi trattati; 
• Verifica in itinere, in accordo con il tutor d’aula, l’attuazione del progetto ed eventualmente 

ne rivede modalità e strategie per motivare gli allievi in prospettiva del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; 

• Firma il registro presenza sul quale sono annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 
del tutor d’aula, l'orario di inizio e di fine dell'attività; 

• Predispone, assieme al tutor d’aula la valutazione conclusiva sugli obiettivi formativi 
raggiunti dagli allievi; 

• Collabora con tutte le figure coinvolte nel progetto per la buona riuscita dello stesso. 
 
4. requisiti di ammissione e griglia valutazione  
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti del Liceo Scientifico Statale “A.Volta”. 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, ferme restando le procedure di trasparenza, 
sulla base dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti (delibera C.D. n.2 del 26/09/19), 
e sotto elencati, mediante la comparazione dei curriculum e delle schede di autovalutazione 
(allegato B). 
 
 

 Esperienze Professionali  Punti  

A Essere in servizio presso il L.S.S. A.Volta per la durata prevista del progetto 10 pt. 
B Incarico a tempo indeterminato presso il L.S.S. A.Volta 10 pt. 
C Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal FSE o FESR 5 pt. cad. 

D Esperienze in qualità di tutor in progetti sulle tematiche/settori inerenti il 
progetto 5 pt. cad. 

E Altre esperienze professionali afferenti alla tipologia dell’incarico 1 (fino a pt.5) 

F Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico richiesto (della 
durata di almeno 10 ore) 1 (fino a pt.3) 
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A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’esperienza pregressa nella realizzazione di 
progetti PON con riferimento al numero di esperienze e la minore età. 
 
5. modalità e termini di presentazione delle domand e di partecipazione  
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura inviando all’indirizzo istituzionale 
TOPS020006@istruzione.it, entro le ore 12:00 del 08/01/2021, la seguente documentazione: 
- istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta (allegato A); 
- scheda di autovalutazione, debitamente sottoscritta (allegato B); 
- CV in formato europeo; 
- copia documento di identità in corso di validità 
 
6. pubblicazione esiti della selezione e conferimen to degli incarichi  
I risultati della valutazione saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 
Decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di contrapposizione, la graduatoria diventerà 
definitiva e saranno conferiti gli incarichi ai primi tre docenti in graduatoria. Nel caso di rinuncia 
all’incarico da parte degli aventi diritto si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché 
rispondente ai requisiti di partecipazione del presente avviso. 
L’Istituzione scolastica provvederà al conferimento dell’incarico mediante apposita lettera 
d’incarico. 
 
7. cause di esclusione  
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, presentate oltre il termine di 
scadenza o con modalità diverse da quelle stabilite o che non esplicitano l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 
 
8. trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/16, i dati personali saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale sono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per la gestione del 
progetto e,comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto, 
Il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico Statale A.Volta nella persona del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante pro tempore Prof.ssa Basili Maurizia. 
 
9.controversie  
Per ogni controversia nell’applicazione del presente avviso il foro competente é quello di Torino. 
 
10. responsabile del procedimento  
Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Basili Maurizia 
 
11. pubblicazione  
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione 
all’Albo on Line dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Maurizia BASILI 

 Documento firmato digitalmente 
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