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Istituto 

Superiore 

Istruzione 

Secondaria 

“Alfonso Casanova” 

  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna di esperti per la realizzazione di laboratori di orientamento per alunni 

delle scuole medie 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) – 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 

  
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO 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’art. 40 c.1 della legge 27.12.1997, n. 499, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; 

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

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 l’Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) – 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; 

VISTA la richiesta di disponibilità di esperti e/o spazi per l’azione di orientamento relativa al PON FSE 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-258- dal titolo “CONOSCERSI, CONOSCERE, PROGETTARE!” pervenute al nostro 

istituto da: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO - LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 

80121 NAPOLI (NA) prot. 3180 del 09/04/2019; 

VISTA la richiesta di disponibilità di esperti e/o spazi per l’azione di orientamento relativa al PON FSE 10.1.6 autorizzata 

con prot. n° AOODGEFID/7891 del 27-03-2018, pervenute al nostro istituto dall’ Istituto Comprensivo Statale 

“ADELAIDE RISTORI ” Via L. D’Alagno, 16 - 80138 Napoli prot. n. 890 del 30/01/2019; 

VISTA  la nota MIUR R.U. U 0031562 del 07/12/2018, relativa alle necessarie competenze possedute dagli esperti per 

fornire una valida azione di orientamento per la scelta del successivo percorso di studi dovranno avere, cosi 

come indicato anche nelle “Linee Guida per l’Orientamento permanente” e in osservanza del Dlgs. 165/2001; 

RITENUTO di procedere alla selezione di esperti attraverso l’analisi comparativa dei curricula; 

 

Emana il seguente 

 AVVISO 
 

a) Richiesta n. 2 ESPERTI - Progetto PON FSE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-258- dal titolo “CONOSCERSI, 

CONOSCERE, PROGETTARE!” pervenute al nostro istituto dalla SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO 

LIVIO - LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA), così specificati: 

 

1. n° 1 esperto per laboratorio odontotecnico per numero complessivo di ore pari a 8 da svolgersi presso il nostro 

Istituto presumibilmente nel periodo tra il febbraio e aprile distribuito in 2 incontri di n° 4 ore; 
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 2. n° 1 esperto per laboratorio Foto, cinematografia e tv per numero complessivo di ore pari a 4 da svolgersi presso 

la  sede della Tito Livio presumibilmente nel periodo tra il febbraio e aprile distribuito in 2 incontri di n° 2 ore; 

 

b) Richiesta n. 3 ESPERTI - Progetto PON FSE 10.1.6A aut. n. AOODGEFID/7891 del 27-03-2018, pervenuta al 

nostro istituto dall’Istituto Comprensivo Statale “ADELAIDE RISTORI” Via L. D’Alagno, 16 - 80138 – Napoli, 

così specificati: 

 

3. n° 1 esperto per AREA SANITARIA per numero complessivo di ore pari a10 da svolgersi presso la nostra sede 

presumibilmente nel periodo tra febbraio 2019 e maggio 2019 distribuito in incontri di n°2 ore e30 minuti 

ciascuno; 

 

4. n° 1 esperto per AREA MECCANICA per numero complessivo di ore pari a10 da svolgersi presso la nostra sede 

presumibilmente nel periodo tra febbraio 2019 e maggio 2019 distribuito in incontri di n°2 ore e30 minuti 

ciascuno; 

 

5. n° 1 esperto per AREA AUDIOVISIVO per numero complessivo di ore pari a10 da svolgersi presso la nostra 

sede presumibilmente nel periodo tra frebbaio2019 e maggio2019 distribuito in incontri di n°2 ore e30 minuti 

ciascuno. 

 

Il pagamento previsto per ogni ora di expertise è di euro 70,00 (settanta/00) omnicomprensivo di ogni onere o tributo 

accessorio, ed è comprensivo anche di tutte le ore eventualmente destinate dall’esperto alla preparazione della 

lezione/percorso formativo o agli spostamenti per il raggiungimento della sede formativa. 

 

I soggetti interessati dovranno inviare per e-mail a NAIS051002@ ISTRUZIONE.IT la propria candidatura compilando 

l’allegato 1, indicando per quali attività di esperto si candidano, le esperienze maturate nell’ambito dell’orientamento e 

allegando il proprio curriculum vitae. La manifestazione d’interesse e l’allegato curriculum dovrà essere indirizzata al 

Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 del giorno 15 aprile 2019 o consegnata entro la stessa data a mano presso la ns. 

segreteria (ufficio protocollo) con la dicitura: Avviso di selezione interna di esperti per la realizzazione di laboratori 

di orientamento per alunni delle scuole medie. 
 

                                  Il Dirigente Scolastico 
                                  Rosaria Anna Stellato 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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 Allegato 1 - Avviso di selezione interna di esperti per la realizzazione di laboratori di orientamento per alunni delle 

scuole medie 

Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. Alfonso Casanova 

P.tta Casanova, 4 

80134 Napoli 

nais051002@istruzione.it 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) – 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 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI N. 5 ESPERTI 

 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a     prov.  

il  e residente in    prov.  CAP   

Tel. Cellulare   e-mail   Cod. Fiscale       

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione in qualità di esperto per il/i modulo/i:  

 

a)1. ___;        a)2. ___;    b)3. ____;   b)4. ____;  b)5. ____; 

 

Dichiara di avere le seguenti esperienze e competenze nelle azioni di orientamento: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
                       
 

• Curriculum Vitae in formato europeo  

 

Firma data 
 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’I.S.I.S. Alfonso Casanova di Napoli, l’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide Ristori” di Napoli e la Scuola Secondaria 

di I Grado Tito Livio di Napoli al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi. 

                             Firma data 
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