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Vedi segnatura protocollo 
 

All'Albo www.liceoferminuoro.edu.it 
 

 
Oggetto: Avviso procedura di selezione di personale  interno per il conferimento di n°1 incarico di figura 

aggiuntiva nell'ambito del progetto "Piccole idee crescono"   
               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 n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”   - 

nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 
Codice  Identificativo progetto:  10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28    CUP: J69C19000120007 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con decisione C(2014) n.9552 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità"; 

Dato atto che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
– Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014- 2020. Tale obiettivo specifico e l’azione 
citata sono volti allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di 
educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle 
opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, 
sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d’impresa, con particolare 
attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al 
fallimento e al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, alle 
competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi 
ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro 
di squadra, di pianificazione, comunicazione; 

Vista la Candidatura N.996558 del 01/06/2017 relativa all'Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità presentata dal  Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale "E. Fermi" di Nuoro; 

Vista  la nota MIUR Prot. n°AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 avente ad oggetto:"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 
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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 n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Autorizzazione "; 

Viste le note dell'Autorità di Gestione; 
Viste  le disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 
Vista la Delibera n°6 del 28/03/2017 del Collegio Docenti; 
Vista  la Delibera n°5 del 28/03/2017 del Consiglio d'Istituto; 
Vista  la Delibera n°3 al Verbale  n°8  del  07/06/2019 del Consiglio di Istituto a.s. 2018/2019 con il quale il 

progetto è stato formalmente inserito a Bilancio con il codice P113  " PICCOLE IDEE CRESCONO PON 
FSE - 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28"; 

Visto  il CCNL scuola vigente; 
Visto  l'art. 52 comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 
dell'area di competenza; 

Vista  la Legge107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per 
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

Visto  il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il " 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 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in 
alternanza scuola lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado"; 

Visto il manuale per la selezione di tutor ed esperti - prot. n°37407 del 21/11/2017; 
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n°35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Dato atto  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale  indicata in 
oggetto prioritariamente tra il personale interno di questa Istituzione scolastica - nota MIUR prot. 
34815 del 02/08/2017; 

Ritenuto    necessario procedere alla selezione della figura aggiuntiva  per lo svolgimento delle attività formative 
relative ai seguenti  tre moduli progettuali: 

 
Modulo 1 - PROGETTO DI IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo  1 
modulo 

Descrizione n. ore 
Modulo 

Periodo n. ore Fig. 
Aggiuntiva 

FARE IMPRESA 

 La figura dell'imprenditore e il suo ruolo nel 
sistema economico 

 Gli adempimenti per l'avvio di impresa  
 L'organizzazione dell'impresa 
 Le caratteristiche manageriali e di leadership per 

gestire con successo un'impresa 
 Impresa e territorio  
 Laboratorio: alla ricerca delle origini di un  

prodotto  
L'obiettivo del modulo è quello di dare agli allievi gli 
strumenti per il riconoscimento degli elementi 
fondamentali dell'impresa. 

30 Marzo/Aprile 
2021 20 
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Modulo 2 - FARE IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 
Titolo 2 
modulo 

Descrizione Numer
o ore 

Periodo n. ore Fig. 
Aggiuntiva 

PROGETTO DI 
IMPRESA 

 Introduzione al Business plan: obiettivi e 
contenuti  

 La descrizione dell'idea d'impresa  
 La forma giuridica 
 I prodotti-servizi offerti  
 L'analisi del mercato di riferimento, della 

clientela e della concorrenza  
 Le attività di promozione e pubblicità • Il 

programma di investimento e le relative fonti di 
copertura  

 Il budget: il conto economico previsionale  
Gli obiettivi del modulo sono i seguenti: 
 promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di 
iniziativa, la cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale;  
rafforzare le competenze per lo sviluppo di un’idea 
progettuale.  

30 
Maggio/ 

Giugno 2021 
 

20 

 
Modulo 3 - UN'IDEA DI PROGETTO ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo  3 
modulo 

Descrizione Numer
o ore 

Periodo n. ore Fig. 
Aggiuntiva 

UN'IDEA DI 
PROGETTO 

    Sviluppo di un'idea progettuale.  
L'obiettivo del modulo è quello di coinvolgere gli 
allievi nello svolgimento di compiti e funzioni tipiche 
delle organizzazioni imprenditoriali.  

30 
Luglio ed 

eventualmente 
Settembre 

2021 
20 

 
Vista la Determina prot. n°4728/6.9.a  del 03/03/2021; 
Visto  il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti ai sensi dell'art. 45 c. 2  del D.I. n. 

129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 20/11/2020; 
Viste le schede dei costi per ogni singolo modulo; 
 
 

I N D I C E  
il seguente Avviso interno 

per la selezione, per titoli comparativi, di n°1 FIGURA AGGIUNTIVA da impegnare nel progetto 
" PICCOLE IDEE CRESCONO"  10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28  

PON Programma Operativo Nazionale  2014IT05M20P001  " Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l'apprendimento  

 
1. Descrizione del Progetto e Modulo  
Il progetto prevede attività di avvio e gestione di Imprese Simulate che coinvolgeranno gli allievi nello svolgimento 
di compiti e funzioni tipiche delle organizzazioni imprenditoriali. Le attività prevedono l’utilizzo di strategie volte 
a motivare e coinvolgere gli allievi avvalendosi delle più svariate tecniche per realizzare al meglio il processo di 
apprendimento, potenziando le tecniche di problem solving per lo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 
trasversali. Inoltre si prevedono interventi di apprendimento cooperativo, di sostegno e di approfondimento per la 
valorizzazione delle eccellenze. 
 

Modulo 1 - PROGETTO DI IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 
Titolo  1 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

FARE IMPRESA 

 La figura dell'imprenditore e il suo ruolo nel sistema 
economico 

 Gli adempimenti per l'avvio di impresa  
 L'organizzazione dell'impresa 
 Le caratteristiche manageriali e di leadership per gestire con 

30 Marzo/Aprile 
2021 
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successo un'impresa 
 Impresa e territorio  
 Laboratorio: alla ricerca delle origini di un  prodotto  
L'obiettivo del modulo è quello di dare agli allievi gli strumenti per 
il riconoscimento degli elementi fondamentali dell'impresa. 

 
Modulo 2 - FARE IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo 2 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

PROGETTO DI IMPRESA 

 Introduzione al Business plan: obiettivi e contenuti  
 La descrizione dell'idea d'impresa  
 La forma giuridica 
 I prodotti-servizi offerti  
 L'analisi del mercato di riferimento, della clientela e della 

concorrenza  
 Le attività di promozione e pubblicità • Il programma di 

investimento e le relative fonti di copertura  
 Il budget: il conto economico previsionale  
Gli obiettivi del modulo sono i seguenti: 
 promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa, la cultura 
del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità 
sociale;  
rafforzare le competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale.  

30 
Maggio/Giugno 

2021 
 

 
Modulo 3 - UN'IDEA DI PROGETTO ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo  3 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

UN'IDEA DI PROGETTO 

    Sviluppo di un'idea progettuale.  
L'obiettivo del modulo è quello di coinvolgere gli allievi nello 
svolgimento di compiti e funzioni tipiche delle organizzazioni 
imprenditoriali.  

30 
Luglio ed 

eventualmente 
Settembre 

2021 
 
Per quanto riguarda l’articolazione didattica dei moduli le lezioni si svolgeranno in presenza secondo le misure 
previste dal protocollo sanitario anti covid-19 e/o in modalità on line in caso di attivazione della didattica a distanza 
per emergenza sanitaria. 
 
2. Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di figura aggiuntiva per l’attuazione del 
PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto.  
La Figura aggiuntiva cura, con un'azione individuale su ciascun alunno, lo sviluppo delle competenze 
necessarie a strutturare un'idea di business. 
I compiti della Figura aggiuntiva sono i seguenti:  
 conosce e fa riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al "Manuale operativo per la 

procedura di avvio" per quanto concerne le attività della figura aggiuntiva; 
 facilita i processi di apprendimento dei discenti e collabora con esperti e tutor, al fine di garantire le attività 

necessarie alla realizzazione dei diversi moduli, in particolare nella gestione del gruppo, favorendone la 
coesione, promuovendo l’istaurarsi di relazioni positive tra gli alunni e gestendo i conflitti che possono 
insorgere nel gruppo classe; 

 segue gli alunni  con particolari difficoltà di tipo cognitivo o comportamentale; 
 funge da facilitatore nei rapporti interpersonali tra i ragazzi, favorendo il dialogo e il confronto; 
 partecipa alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente scolastico; 
 assolve a tutte le richieste previste dalla piattaforma GPU. 

 
 
3. Condizioni di ammissibilità - inammissibilità - esclusione 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell'incarico nei termini e con le modalità previste dal 
presente Avviso i docenti con contatto a tempo indeterminato in servizio in questa Istituzione scolastica che siano 
in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente Avviso. 
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Motivi di inammissibilità e di esclusione: 
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente Avviso; 
 mancanza di firma autografa o digitale; 
 mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti; 
 altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

 
Titolo  1 modulo Titolo accesso  

FARE IMPRESA  
Qualsiasi  Laurea  

Titolo 2 modulo Titolo accesso  
PROGETTO DI IMPRESA  

Qualsiasi  Laurea 
Titolo  3 modulo Titolo accesso  
UN'IDEA DI PROGETTO  

Qualsiasi  Laurea  
 
 
3. Modalità di presentazione delle domande e termini di partecipazione 
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice compilate secondo lo schema (allegato 1), dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico corredate del Curriculum vitae (modello europeo) e della scheda di 
autovalutazione (allegato 2) . 
Le domande dovranno pervenire tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi nups090006@istruzione.it - 
nups0900006@pec.istruzione.it improrogabilmente entro le ore 16:00 del 19 marzo 2021 e dovranno recare il 
seguente oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per FIGURA AGGIUNTIVA - Progetto PON 
FSE  " PICCOLE IDEE CRESCONO"-10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i termini di presentazione fissati nel 
presente Avviso anche se i motivi di ritardo siano imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 
 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso. 
La candidatura presentata sarà ammissibile solo se presentata entro i termini di scadenza e completa di tutta la 
documentazione richiesta: 

a) Allegato 1 - Domanda di ammissione; 
b) Allegato 2 - Scheda di autovalutazione compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punteggi; 
c) Curriculum vitae modello europeo; 
d) Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 
4. Criteri di selezione  
Ai sensi degli artt. 3 e  4 - del Regolamento "La disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c. 2 d.i. 129/2018)"  
approvato dal Consiglio d’istituto nella riunione del 20/11/2020  i criteri di selezione sono i seguenti: 
 
 
 TITOLI PUNTI 
1 Laurea specifica fino a 100/110 10 
2 Laurea specifica oltre 100/110 12 
3 Laurea specifica con lode 14 
4 Diploma specifico II grado 5 
5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 
6 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 

intervento 3 (per ogni anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5) 
8 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., 2  (per ogni titolo) 
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coerenti con la tipologia di intervento 
9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 
10 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate in Progetti PON-POR 
Punti 2 per ogni attività fino ad un 
massimo di 12 punti 

11 Certificazioni informatiche 
 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad 
un massimo di  6 punti 

 
 
5. Costituzione della Commissione - Modalità di  attribuzione dei punteggi - Graduatorie 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita commissione 
composta dal Dirigente scolastico stesso, che la presiede, dal DSGA e da un docente. 
La Commissione attribuirà un punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli come riportati supra,  e 
posseduti dal candidato entro il termine di presentazione della domanda. Si terrà conto unicamente di quanto  
dichiarato nei modelli di candidatura e riscontrabile nel curriculum vitae.  
In caso di parità di punteggio si adotterà il criterio: 
 candidato più giovane 
 sorteggio 

La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande.  
All’esito della valutazione all' albo della scuola verrà pubblicata la graduatoria provvisoria; entro tre giorni da tale 
pubblicazione i candidati potranno far pervenire all'indirizzo nups090006@istruzione.it  eventuali osservazioni o 
richieste di rettifica del punteggio. 
Trascorsi i tre giorni la graduatoria diventerà definitiva e sarà pubblicata all'albo della scuola. 
La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 15 giorni.  
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”.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai prescelti.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere all' affidamento 
dell' incarico.  
Resta inteso che la figura aggiuntiva si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente Scolastico. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti di partecipazione. 
 
6. Incarico e Compenso  
L'incarico dovrà essere svolto, fatte salve eventuali proroghe Ministeriali,  entro il 30 settembre 2021. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo, rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell'offerta formativa extra scolastica, nella sola disponibilità del Liceo Scientifico e Linguistico 
Fermi. 
Le attività saranno svolte in orario extra scolastico.  
Il Liceo Scientifico e Linguistico Fermi prevede con il presente Avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso di selezione in tutto o in parte con il mutare dell'interesse 
pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 30,00 lordo stato, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri.  
Per lo svolgimento dell’incarico,conferito dalla scuola, il costo orario è pari a € 30,00 lordo stato, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un totale complessivo di 60 ore pari  a 20 ore per ciascun modulo.  
 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore 
di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.  
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
 

mailto:cais00600q@pec.istruzione.it
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7. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare per gli effetti Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, 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. 
 
 
8. Pubblicità  
Il presente Avviso unitamente agli allegati è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica all'indirizzo  
www.liceoferminuoro.edu.it 
 
9. Norme di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
 
10. Allegati  
 Allegato 1 - Domanda di ammissione; 
 Allegato 2 - Scheda di autovalutazione. 

                   
                  La Dirigente  

                  Mariantonietta Ferrante     
                                                                                                                                                                           firmato digitalmente 
 
 
 


