
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO 

Via S.Andrea ap. 7 – 35019 Tombolo (PD) 

Tel. 049/9470846 – Fax 049/9471794 

e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286 

 

 

Prot. n. (vedasi timbratura)      Tombolo, (vedasi timbratura) 

CUP: H45B17000650007 

All'albo on line  

 Agli Atti 

 

Oggetto: bando pubblico per l’individuazione di ESPERTI ESTERNI progetto PON – modulo “SCOPRO I 

MIEI TALENTI 2” Avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 - “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: 

azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Codice Identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-36 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”; 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 20 del 16/03/2017; 

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 22/03/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7373 del 20/03/2018 di autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa come da avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione dei progetti per 

“Orientamento formativo e rio-orientamento”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 con la quale l’Autorità di Gestione, con 

riferimento all’ Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2018, ha reso pubblico l’elenco dei progetti 

autorizzati e di conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive 

regionali pubblicate con nota AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 e conseguentemente autorizza questo 

Istituto ad avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTO l'art 7 del dlvo 16/2001 che prevede che l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al proprio interno; 

VISTO l’art. 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 

l’ampliamento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che per l’attività formativa specifica, la figura professione nel ruolo di esperto deve essere 

individuata tra le Università, il mondo del lavoro, i docenti delle scuole secondarie superiori (per quanto 

attiene l’orientamento agli allievi delle istituzioni scolastiche di I grado) 

RITENUTO pertanto che non è possibile individuare tra il personale interno dell’istituto personale per il ruolo 

di esperto; 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di associazioni o altre persone giuridiche per il 

reperimento di esperti per la realizzazione del modulo di cui all’oggetto: 

EMANA  

il presente bando per l’affidamento del servizio di reclutamento di Esperti Esterni per le attività inerenti le 

azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE per l’ambito di conoscenza delle opportunità fornite dal 

territorio, di conoscenza della realtà professionale e lavorativa, di conoscenza delle proprie vocazioni e per 
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l’esplorazione di attitudini e passioni attraverso attività manuali per gli alunni del “Progetto orientamento 

SCOPRI I TUOI TALENTI – Modulo SCOPRO I MIEI TALENTI 2”. 

 

ART. 1 Soggetti ammessi a partecipare: 

Sono ammessi a partecipare alla selezione le associazioni professionali o altre persone giuridiche che abbiano 

al loro interno figure professionali con le caratteristiche previste nel presente bando. 

 

ART. 2 Requisiti per la partecipazione: 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti sopra indicati che siano in possesso dei seguenti requisiti di 

carattere generale: 

A. L’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività cui si riferisce la 

gara; 

B. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  

 

ART. 3 Descrizione del modulo   

Titolo: “SCOPRO I MIEI TALENTI 2” 

Numero di ore da ricoprire all’interno del modulo: 12 (dodici) 

Numero destinatari: max 30 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado 

Periodo di svolgimento delle attività: orario extracurriculare, da concordare tra esperto e tutor 

Il modulo del progetto si prefigge le seguenti finalità:  

 guidare gli alunni a conoscere meglio se stessi, i propri interessi, le proprie attitudini; 

 guidare gli alunni a scoprire il sé e la realtà per una interazione consapevole al fine del compimento 

di una scelta scolastica e professionale; 

 guidare gli alunni a riflettere sulla propria vocazione attraverso esperienze formative compiute da 

altri; 

 guidare gli alunni a sviluppare le proprie capacità di autoanalisi e orientamento; 

 guidare gli alunni ad una più approfondita conoscenza delle opportunità fornite dal territorio; 

 guidare alunni e famiglie a compiere una scelta scolastica e formativa in relazione alle capacità e 

attitudini dei ragazzi; 

 guidare gli alunni ad assumere atteggiamenti consapevoli al fine di realizzare una scelta responsabile; 
 

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio richiesto con il presente Bando consiste nella fornitura di personale per la funzione di “ESPERTO”, 

in possesso dei requisiti culturali e professionali e delle competenze specifiche in relazione ai contenuti dei 

moduli formativi in cui deve prestare la sua attività di “Esperto”. 

La fornitura è quantificata in un totale di n. 12 (dodici) ore di formazione, da espletarsi nell’ambito del 

modulo, e da affidarsi a professionisti per i quali sono richieste le seguenti posizioni: 

1) Un “ESPERTO ORIENTATORE” specializzato nella formazione per l’orientamento nella scuola 

secondaria di I grado, con esperienza in ambito elettrico ed elettronico anche mediante l’utilizzo di 

software specifici; 

2) Un “ESPERTO ORIENTATORE” specializzato nella formazione per l’orientamento nella scuola 

secondaria di I grado, con esperienza in ambito meccanico anche mediante l’utilizzo di software specifici; 

3) Un “ESPERTO ORIENTATORE” specializzato nella formazione per l’orientamento nella scuola 

secondaria di I grado, con esperienza in ambito informatico anche mediante l’utilizzo di software 

specifici; 

4) Un “ESPERTO ORIENTATORE” per la conoscenza del mondo del lavoro, delle opportunità fornite dal 

territorio, della realtà professionale e lavorativa. 

Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti a: 

1. Programmare il lavoro e le attività inerenti al modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 

didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al 

corso) in forma elettronica e cartacea; 

2. Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari; 
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3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 

analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 

6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 

7. Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 

individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Pon; 

8. Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei dati forniti dal 

tutor, dal referente per la valutazione, dal facilitatore. 

 

ART. 5 IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la fornitura di cui al presente bando è: 

Modulo Numero 

ore 

Importo a base d’asta iva compresa 

SCOPRO I MIEI TALENTI 2 12 € 70,00 orari omnicomprensivi (lordo stato) 

Totale € 840,00 

 

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

L’offerta, redatta in carta semplice, dovrà essere presentata attraverso un progetto che dovrà contenere: 

 una chiara e coerente rappresentazione dell’offerta; 

 le modalità organizzative del servizio; 

 il curriculum del personale che interverrà nella gestione operativa del servizio; 

 Il piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno la 

effettiva realizzazione dell’intero processo formativo. 

 

ART. 7 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

I soggetti giuridici che intendono candidarsi per l’attività di formazione dovranno presentare istanza corredata 

da: 

 istanza di partecipazione, Allegato A; 

 curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico); 

 copia del documento di identità del rappresentante legale; 

 scheda professionale relativa al personale fornito per espletare la funzione di “Esperto” richiesta col 

presente Bando, Allegato B. 

Il soggetto giuridico si impegna a presentare, in caso di individuazione e stipula del relativo contratto, per ogni 

figura professionale di cui si avvarrà per la fornitura del servizio di formazione richiesto, la seguente ulteriore 

documentazione: 

 curriculum vitae in formato europeo, aggiornato, che ponga in specifica evidenza possesso di 

prerequisiti, titoli culturali, esperienza maturata e attività professionale svolta; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE 

Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle candidature 

pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare 

una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

Nel caso di più aspiranti, a parità di punteggio, sarà preferito, colui che realizza l’intervento alle condizioni 

economiche migliori. 

Criteri “soggetto giuridico”. Criteri di valutazione del curriculum dell’ente/agenzia/ditta 

 Griglia di valutazione dei soggetti giuridici 

 

Punteggio 

1 Esperienza professionale/didattica nell’ambito dell’area punti 1 per ogni 
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tematica di riferimento specifica (orientamento) 

 

esperienza (max 5) 

 

2 Esperienza progettuale (esperienza nell’ambito specifico del 

modulo formativo richiesto) (aggiuntivi alla valutazione di 

cui al precedente punto 1) 

punti 1 per ogni 

esperienza (max10) 

 

3 Esperienza nell’ambito di percorsi formativi della scuola 

(generica) 

punti 1 per ogni 

esperienza (max 3) 

 

4 Precedenti collaborazioni con Istituti Scolastici Statali  

 

punti 1 per ogni esperienza 

(max 5) 

 

ART. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

I soggetti giuridici interessati devono produrre istanza, debitamente firmata, entro e non oltre entro e non 

oltre le ore 13,00 del 27/01/2019 utilizzando l’allegato modello “Allegato A”. 

La trasmissione potrà avvenire tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo pdic860009@istruzione.it. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

1) istanza di partecipazione, Allegato A; 

2) curriculum dell’ente/agenzia/ditta (soggetto giuridico); 

3) copia del documento di identità del rappresentante legale; 

4) scheda professionale relativa al personale fornito per espletare la funzione di “Esperto” richiesta col 

presente Bando, Allegato B (per più persone/ posizioni, compilare copie distinte). 

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 

ART. 10 GRADUATORIA 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso. 

A conclusione della comparazione, la commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 

entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, 

verrà pubblicata la graduatoria definitiva. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Avverso la 

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura valida. 

 

ART. 11 ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute da persone fisiche; 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma; 

 sprovviste della documentazione di cui all’articolo 7. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Mariella Pesce 

Allegato: schema di domanda 
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