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Prot. 4406                                                                                    Busto Arsizio, 31 agosto 2018 

          
                                                   Al Sito Web dell’Istituto 

                                        Al personale docente dell’I.T.I.E. “E. Tosi”  
 

 
Avviso selezione risorse umane interne supporto operativo 

Responsabile del processo di valutazione 
 

OGGETTO: Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 
 

Titolo del progetto “PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 
 

Sottoazione Codice identificativo e  t i t o l o  
progetto 

                 CUP Titolo Modulo 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-67 

Alternanza nella filiera dei sistemi 
produttivi e del turismo e 
ricettività interregionale 

 

 

B45B17000230007 

 

 

 
Sistemi per progettare 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-67 

Alternanza nella filiera dei sistemi 
produttivi e del turismo e 
ricettività interregionale 

 

Alternanza nel settore 
turismo e valorizzazione 

del territorio 

 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-52 

Alternanza all’estero per 
apprendere 
l’internazionalizzazione delle 
imprese 

B45B17000250007 

 

Apprendere in alternanza 
in un contesto 
internazionale 

 

 

10.6.6D 10.6.6D-FSEPON-LO-2017-1 

I-Apprentice : Building pathways 
to Ict international experiences 

B45B17000240007 ICT Apprentices in UK 
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            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ass.mm.li; 
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo -contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997; 
VISTO il Pon programma Operativo Nazionale “per  la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, 107e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria” e relativi allegati; 
VISTO l’ Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- 
 lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione  
 dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 
 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 
 VISTA l’autorizzazione del progetto indicato in oggetto, di cui alla nota MIUR Prot. N.   
 AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018; 
 VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica; 
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 
 data  odierna; 
 VISTE le note dell’Autorità di gestione 

• prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 
• prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 
• prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 
• prot. 37407 del 2 novembre 2017 - Manuale Operativo Documentazione della selezione del 

personale per la formazione; 
• prot. 38115 del 18 dicembre 2017 – Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione di progetti 

FSE; 
• prot. 1498 del 9 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014-2020; 
• Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 relativa alla Pubblicazione del Manuale Operativo per la 

procedura di Avvio Progetto; 
• prot. 4243 del 7 marzo 2018 - Calcolo ore progetti a costi standard; 
• prot. 8696 del 4 aprile 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014-2020 – Errata corrige; 
• prot. 9720 del 18 aprile 2018 - Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE 2014-2020 – Addendum; 
 

mailto:itctosi@itctosi.va.it


 
 

 
 

 

 

Istituto Tecnico Internazionale Economico “E. Tosi” – Busto Arsizio 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni internazionali 

Sistemi informativi aziendali – Turismo – Internazionale Quadriennale 

 

CertINT® 2012 
Label Europeo 2014 

 

 

Viale Stelvio, 173 
21052 Busto Arsizio  (Va)  
 

    +.39.0331 372011 
Fax  +.39.0331 380910  
Internet: www.etosi.it 

E-Mail: itctosi@itctosi.va.it 
              vatd02000x@istruzione.it 
PEC: vatd02000x@pec.istruzione.it 

       

 

 
• prot. 10630 del 3 maggio 2018 – Chiarimenti in merito ai controlli in itinere, ticket assistenza e 

richiesta proroghe; 
• prot. 10716 del 4 maggio 2018 – Apertura funzione per l’inserimento delle certificazioni a 

costi standard (Cert-S) 
VISTO l’art. 52, c.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 a condizione di 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 
dell’area di competenza; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa”; 
CONSIDERATO che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di 
procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi 
di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi della 
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con gli obbiettivi 
e i contenuti previsti dai moduli formativi; 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai  registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario; 
CONSIDERATO che nessuna delle attività svolta all’interno del progetto potrà essere prestata a 
recupero orario ma saranno retribuite con importo lordo dipendente previsto dalla normativa; 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 
il presente avviso per la selezione e il reclutamento del Responsabile del processo di 
valutazione ai fini della realizzazione delle attività previste dalle diverse sottoazioni del progetto nei 
moduli formativi autorizzati, destinati agli alunni, identificati nella tabella sottostante da specifici 
codici progetto: 
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I requisiti di ammissione sono riportati all’art. 4 del presente avviso. 
 
Il candidato inoltre dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare di: 
- essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di 
diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa). 
 

Art.1) DESTINATARI DELL’AVVISO 
 
Tutto il personale docente dell’ I.T.I.E “E. Tosi” Busto Arsizio (Va) 

 
Art. 2) PRESTAZIONI RICHIESTE 
 

Il Responsabile del processo di valutazione ha il compito di coordinare le attività valutative 
inerenti tutto il piano della scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di 
gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con  

Codice identificativo e  
t i to lo  progetto 

Titolo Modulo Durata  ore modulo 

10.6.6A-FSEPON-LO-2017-67 
Alternanza nella filiera dei 
sistemi produttivi e del turismo 
e ricettività interregionale 
 

Sistemi per progettare 120  

10.6.6A-FSEPON-LO-2017-67 
Alternanza nella filiera dei 
sistemi produttivi e del turismo 
e ricettività interregionale 
 

Alternanza nel settore 
turismo e 

valorizzazione del 
territorio 

 

120 

10.6.6B-FSEPON-LO-2017-52 
Alternanza all’estero per 
apprendere 
l’internazionalizzazione delle 
imprese 

Apprendere in 
alternanza in un contesto 

internazionale 
 
 

120 

10.6.6D-FSEPON-LO-2017-1 
I-Apprentice : Building 
pathways to Ict international 
experiences 

ICT Apprentices in UK 240 
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l’INVALSI. 
In particolare ha la responsabilità di individuare efficienza ed efficacia dell’intervento dei  PON in 
rapporto alle priorità del RAV di Istituto individuate in fase di presentazione del progetto. 
Inoltre: 
- coordinerà le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra diverse azioni, 
garantendo lo scambio di esperienze e la circolazione dei risultati; 
- inserirà i dati di propria pertinenza nella piattaforma Gestione PON FSE 2014/2020; 
- collaborerà e fornirà tutti i dati di propria pertinenza ai tutor e agli esperti. 

 
Art. 3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per partecipare alla sezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato 
A) in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.T.I.E. “E. Tosi” Busto Arsizio (Va), 
corredata da dichiarazione dei titoli, competenze ed esperienze e Curriculum Vitae in formato 
Europeo, debitamente sottoscritti, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/09/2018. 
 
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità: 

1. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a vatd02000x@pec.istruzione.it  
2. tramite Posta Elettronica Ordinaria  (PEO) a vatd02000x@istruzione.it  
3. a mezzo posta; 
4. a mano (da consegnare all’ufficio protocollo dell’Istituto).  

 
Nel caso di utilizzo della PEC o PEO sono previste le seguenti modalità: 

a) la domanda, la dichiarazione titoli e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti, 
ciascuno, con firma digitale; 

b) in alternativa potrà essere inviata copia informatica (tramite scansione) dei suddetti 
documenti con sottoscrizione autografa. 
 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre tale termine di 
scadenza indicato dall’avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’Istituto mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione 
(per le domande inviate per posta farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del 
timbro postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando). Il rispetto del 
termine di presentazione delle domande inviate tramite PEC avverrà mediante verifica della data e 
dell’orario risultante dal server. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax- e-mail) o presentate oltre la data di 
scadenza. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 
non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui le candidature non risultino coerenti con 
le esigenze progettuali. 
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Art. 4) REQUISITI DI AMMISSIONE –VALUTAZIONE TITOLI- GRADUATORIA 

 
Possono accedere all’incarico i docenti in servizio e con documentate e comprovate conoscenze e 
competenze. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 
titoli e delle esperienze possedute come di seguito riportati e tenendo conto di: 

A. valutazione dei titoli di studio, considerando il curriculum vitae e i titoli dei candidati, 
secondo i criteri sotto specificati (fino a un massimo di 15); 

B. valutazione delle capacità, mirata a valutare il profilo del candidato, la sua conoscenza e 
altre sue capacità secondo i criteri sotto specificati (fino ad un massimo di 28); 

 
A. criteri per la valutazione dei titoli di studio (fino a un massimo di 15): 

1. Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento : max punti 15 
2. Laurea triennale (il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 

quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale) : max punti 10 
3. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (il punteggio è attribuito per un solo 

titolo e non è accumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea 
specialistica o magistrale e laurea triennale): max punti 5 
 
secondo il seguente criterio di attribuzione dei punteggi: 
 
 

Titoli di Studio  Punti 
Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste  

 Max 
punti 5 

Nuovo ordinamento 
fino a 75  …………………….. 1 punto 
da 76 a 85…………………….. 2 punti 
da 86 a 95 ……………………..3 punti 
da 96 a 100………….………..  4 punti 
100 e lode  ………….………..  5 punti 

Vecchio ordinamento 
fino a 45 …………………….. 1 punto 
da 46 a 51……………………. 2 punti 
da 52 a 57 ..………………….. 3 punti 
da 58 a 59 ..………………….. 4 punti 
60 ..…………………………   5 punti 

 

Laurea Triennale  Max 
punti 10 

Voto/110 
fino a 82 ……………………. 6 punti 
da 83 a 93 ……………………7 punti 
da 94 a 104…………………...8 punti 
da 105 a 110………………… 9 punti 
110 e lode……………………10 punti 
 

Voto/100 
fino a 75 …………………… 6 punti 
da 76 a 85……………………7 punti 
da 86 a 95 …………………...8 punti 
da 96 a 100……….………… 9 punti 
100 e lode…………..………10 punti                                   
 

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  Max 
punti 15 
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Voto/110 
fino a 82 …………………….. 11 punti 
da 83 a 93 …………………….12 punti 
da 94 a 104…………..………..13 punti 
da 105 a 110…………………..14 punti 
110 e lode……………………..15 punti 

Voto/100 
fino a 75 ………………….. 11 punti 
da 76 a 85…………………  12 punti 
da 86 a 95 ………..….……..13 punti 
da 96 a 100 ………………...14 punti           
100 e lode…………………..15 punti 

 

 
B.- Criteri per la valutazione delle competenze ed esperienze  (fino ad un massimo di 28 punti) 
 

1. Precedenti esperienze di referente per la valutazione nell’ambito dei progetti PON o 
di valutazione d’Istituto: punti 5 per ciascuna esperienza fino ad un massimo di 15 
punti; 

2. Partecipazione ad attività di progettazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. e 
nell’ambito dei progetti PON:  punti 1 per ciascuna esperienza fino ad un massimo di 
5 punti; 

3. Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per la gestione di dati sulla 
piattaforma INDIRE - GPU 2014/2020 : punti 1; 

4. Competenze informatiche certificate: punti 3 (si valuta un solo titolo); 
5. Competenze informatiche dichiarate : punti 2 (in alternativa al punto 4); 
6. Partecipazione corsi di formazione su tecnologie digitali: punti 2 (si valuta un solo 

titolo); 
7. Pubblicazioni  nell’ambito  delle  tecnologie  digitali:  punti  2  (si  valuta  solo  una 

pubblicazione). 
 

A parità di punteggio precede il docente con minore età anagrafica. 
 

Art. 5): VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE 
FIGURE DA NOMINARE 

 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di 
cui ai criteri sopra descritti. Il gruppo di lavoro procederà all’elaborazione di una graduatoria di 
merito;  avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14,comma 7 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è ammesso reclamo scritto entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

ART.6) COMPENSI, ATTIVITÀ E DURATA 
 
Il compenso del Referente per la Valutazione e il Monitoraggio, per la funzione e i compiti 
sopracitati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa PON è fissato nella quota oraria 
lorda di Euro 23,22 e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del 
dipendente e dello stato, per un massimo di 40 ore totali (10 ore per ogni modulo formativo). 
 
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività  e ad erogazione del finanziamento. 
Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 
indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 
l’annullamento dell’attività formativa. 
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Tutte le attività si svolgeranno al di fuori dell’orario di servizio e dovranno risultare da appositi 
verbali. 
Il progetto formativo è in corso e  si concluderà entro il 31/08/2019. 

 
   ART.7) DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti non verranno prese in considerazione. 
Nelle domande i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: di non avere condanne 
penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e 
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata 
competenza e/o esperienza maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente 
bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con profilo prescelto, personali per fini e 
gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante titoli dichiarati. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di recessione del contratto. 

 
ART. 8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il 
Dirigente Scolastico, Angela Nadia Cattaneo 
 
 

ART. 9) DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, del Regolamento Generale per la protezione dei dati (Gdpr) e 
dell’art.13 del Dlgs.196/2003 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 ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base 
della normativa vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico, Angela Nadia Cattaneo. 
 

ART.10) PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica al link  
http://www.etosi.it/wp/pon-fse-3781-potenziamento-dei-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro/ 
 

 
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Angela Nadia Cattaneo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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