
 

Prot. n. 603 del 11/02/2019  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO / ESTERNO FIGURA AGGIUNTIVA 

a cui conferire incarico nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico prot.  2999 del 13/03/2017 – Obiettivo specifico 10.1. – 
“Orientamento formativo e rio-orientamento. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

Codice: 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-224  CUP : C67I17000720007 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  
Europeo;  

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;  

VISTO  

 

 

VISTO 

 

 

Avviso pubblico PON 2999 del 13/03/2017 “FSE – Orientamento formativo e ri-

orientamento” 

 

La nota del MIUR Prot. n. . AOODGEFID/7885 del 27/03/2018 di autorizzazione del progetto 

dal titolo PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

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

lavorativi  ed il relativo finanziamento;   

  

  



 

VISTA  La nota del MIUR Prot. n. . AOODGEFID/7885 del 27/03/2018 di autorizzazione del progetto 

dal titolo PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento – Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

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

lavorativi ed il relativo finanziamento;   

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di 

selezione degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante “Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione del progetti a valere sul FSE”;  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;  

VISTO  l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;  

PRESO ATTO di quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno 
l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo 
impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, 
“l’Amministrazione deva aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno”;  

PRESO ATTO  di quanto previsto al punto 6.2.2 delle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" sulla selezione degli esperti e  
dei tutor, ove sono elencate le funzioni ed i compiti degli esperti e dei tutor;  

VISTE Le delibere del Collegio dei docenti n. 13, verbale n. 5 del 11/01/2018 e del Consiglio 
d’Istituto n. 6 del 01/02/2018, verbale n. 1/2018, relative alla determinazione dei criteri di 
selezione delle risorse umane da impiegare nei progetti PON; 

RITENUTO  pertanto, necessario, procedere all’individuazione di una figura aggiuntiva con compiti di 

orientamento scolastico e professionale da reclutare preliminarmente tra il personale 

interno;  

COMUNICA 

che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, volta ad 
individuare FIGURE AGGIUNTIVE, in ordine di precedenza assoluta:  

 Personale interno alla scuola (destinatario di lettera d’incarico)  

 Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima  
Destinatario di Lettera di incarico  

 Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)   

 Destinatario di Contratto di prestazione d’opera   
 cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019, dei tre 
moduli in cui si articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri 
che qui di seguito si riportano: 
Moduli: 

 

 Modulo      “Orienta Giovani 2”  

 n. 1 Figura aggiuntiva: Profilo: orientamento universitario e/o psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante)  

                Modulo      “Orienta Giovani 3”  

  n. 1 Figura aggiuntiva: Profilo: orientamento universitario e/o psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante) 



 

                Modulo      “Orienta Giovani 4”  

n. 1 Figura aggiuntiva: Profilo: orientamento universitario e/o psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni, con compenso massimo fissato in € 600,00 (30 €/alunno partecipante) 

 
FUNZIONI E COMPITI DELL'ESPERTO ORIENTATORE  

L’Orientatore è un esperto in orientamento scolastico ed inserimento lavorativo e di sostegno nella 

costruzione di percorsi formativi e/o professionali, che mette in relazione capacità, inclinazioni e desideri 

del singolo con il sistema formativo e l’andamento del mercato del lavoro, curando anche uno specifico 

percorso di orientamento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie di studenti in condizioni di disagio.  

L’orientatore deve avere competenze in materia di mercato del lavoro, di formazione (conoscenza del 

sistema di istruzione e formazione professionale, della normativa che lo regola, delle opportunità e delle 

trasformazioni) e deve possedere competenze metodologiche relative alla conduzione di colloqui 

individuali e di gruppo con finalità orientative, alla gestione delle tecniche di ricerca dei lavoro (dalla 

elaborazione dei curriculum vitae alla preparazione alle prove di selezione dei personale) e di diagnosi delle 

competenze e capacità professionali (ad esempio, i bilanci di competenze).  

L’orientatore deve inoltre possedere capacità di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni e, in 

generale, facilità nelle relazioni interpersonali.  

L'orientatore deve quindi esercitare una funzione di tutoraggio individuale al fine di fornire un’informazione 

idonea all’utenza specifica circa i possibili percorsi formativi e anche di inserimento nel mondo del lavoro; il 

supporto individuale sarà volto a far conoscere ai corsisti quali opportunità di formazione e di lavoro 

possono aprirsi (percorsi formativi scolastici e successivi alla scuola, sbocchi professionali); la rete dei servizi 

del lavoro presenti sul territorio; le modalità per acquisire ulteriori informazioni utili alla loro integrazione 

sociale e lavorativa.  

L'esperto orientatore dovrà inoltre:  
- Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica;   
- Coordinare le proprie attività con il tutor d’aula e con tutte le componenti della scuola coinvolte 

nell’erogazione e organizzazione dei corsi;  
- Predisporre i materiali a sostegno dell’intervento;  

- Predisporre una scheda personale per ciascun corsista contenente l'analisi delle competenze  

effettuata e l'indicazione orientativa sviluppata;  

- Compilare tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco di 

durata del progetto;  

- Compilare e firmare il registro di presenza;  

- Compilare i questionari per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal MIUR; - 

 Predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte; -  Ogni altro compito riconducibile alla 

posizione ricoperta.  

L'attività di tutoraggio individuale dovrà essere espletata nella sede dell’Istituto secondo il calendario 

predisposto che l’esperto si impegna a rispettare. Accettato l’incarico, l’esperto si dichiara consapevole che 

le attività si concluderanno entro il 31/08/2018 e che, pertanto, la sua disponibilità deve intendersi 

garantita per l’intero arco temporale.  

  
NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI  

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di esperto orientatore sarà destinatario di 

incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  



 

Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.   
L'esperto orientatore dovrà svolgere la propria attività individualmente per un'ora a favore di ognuno dei 
corsisti. Tale attività è aggiuntiva rispetto al percorso formativo e deve, pertanto, essere svolta al di fuori 
degli orari della formazione.  
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo, anche degli oneri a carico 
dell'Amministrazione, di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni ora effettivamente prestata e per il numero 
massimo di corsisti previsti dal rispettivo modulo, purché frequentanti.  
I corsisti previsti per ogni singolo modulo destinatari del finanziamento individuale sono 20 (venti) e, 
pertanto, il compenso massimo erogabile per ogni modulo è pari ad € 600 (euro milleduecento/00) 
onnicomprensivi. Il principio di onnicomprensività presuppone che restano a carico dell'esperto tutti gli 
oneri previdenziali e fiscali (IRAP, INPS, IVA…), anche formalmente a carico dell’Amministrazione conferente 
l’incarico, rappresentando la somma di € 70,00 orari il costo massimo ammissibile per l'esperto.  
L’importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate. L'esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria onnicomprensiva indicata, 
determinata in sede di assegnazione del finanziamento comunitario.  
Non è, altresì, previsto alcun rimborso spese.    
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

19/02/2019, brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC o mediante 

raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data del protocollo 

dell’Istituto scolastico ricevente. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminati dagli OO.CC. che sono 

esplicitati nel modello di domanda allegato. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  

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

sola domanda valida. Il limite di incarico è di massimo 2 moduli a persona. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 

Dirigente Scolastico Prof. Michele CORBO.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Allegato:                           Prof. Michele CORBO  
Modello candidatura per Funzioni aggiuntive                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 



 

 


