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Prot.N°      512  / A - 22   Bisignano,    17/ 02/2018 

Pubblicità legale-Albo on-line 

Sito Web: www.iisbisignano.gov.it 

Sito Web del Comune di Bisignano  

Camera di Comemrcio Cosenza 

 Sede 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
Programmazione 2014-2020 

 
Sotto-azione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto Importo autorizzato  

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-CL-2017-42 OpenLab per la produzione di manufatti in 
terracotta 

€ 26.892,00 

CUP:  F75B17000180006 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-CL-2017-29 OpenLab per la produzione di strumenti di 
Liuteria 

€ 20.169,00 

CUP:  F75B17000200006 

 

 
                      AVVISO PUBBLICO SELEZIONE AZIENDE  

PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI “10.6.6A-FSEPON-CL-2017-42” “10.6.6A-FSEPON-CL-2017-29” 

– IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

                             Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro “FSE.  
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 3  del 10 marzo 2017 e Consiglio 
di Istituto – delibera. n° 2 del 28 marzo 2017); 

VISTA la candidatura Prot. n° 985370 presentata il 21 giugno 2017; 
VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. N. A00DGEFID/176 del 10/01/2018 concernente  il 

Programma Operativo Nazionale”per la scuola competenze e ambiente per 
l’apprendimento” 2014/2020  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”FSE. 

 
 

http://www.iisbisignano.gov.it/


VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI                   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
                           progetto;                    
VISTA                la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 29 gennaio 2018, relativa all’assunzione  
                           nel programma  annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente    
                           avviso, che ne autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per  

                           l’importo di    Euro 47.061,00. 
VISTE                  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO                Il D. Lgs n.297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le   

scuole di ogni ordine e grado”; 
VISTO il DPR n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.59/1997”; 
VISTO l’art. 31 del Dl n.44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la l.n.53/2003, “ Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e 

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; 
VISTO il D. Lgs n.50/2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ss.mm.ii.; 
VISTO il PTOF 2016/2019; 
VISTA la L.n. 107/2015, commi dal 33 al 43 dell’art.1, “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10  del 29  gennaio  2018, con la quale sono stati  
                            approvati i criteri di valutazione per la selezione del Personale Interno e 
Aziende/Enti/Associazioni/Fondazioni PON FSE”Potenziamento percorsi di ASL”;                           
 VISTA                 la nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e  
                                          Relativi aspetti di natura fiscale, previdenziali e assistenziale   

VISTA                 la nota MIUR del 21.11.2017  “Il Manuale per la documentazione delle selezioni del  
                             personale per la formazione”    
 
CONSIDERATA LA NECESSITA’        di selezionare Aziende/Enti/Associazioni/Fondazioni  per la realizzazione 
dei  progetti PON in oggetto 

 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli/requisiti, di: 

Aziende/Enti/Associazioni/Fondazioni  per ciascuno dei due progetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART.1 

 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo Modulo ORE Allievi 
LICEO 

Figure professionali  
Da incaricare 

Costo orario 
 

 
Prototipo di 

chitarra battente 
 

 
90 

 
15 

 
Tutor aziendale 

 

 
Tutor aziendale 

€ 30,00 (per ogni ora 
di lezione) 

omnicomprensive di 
ogni onere fiscale e 

previdenziale  
 
 
 

 
Pubblicizzazione 

e/o diffusione dei 
maestri della 

liuteria De Bonis 

90 15  
Tutor aziendale 

 

 

Titolo Modulo ORE Allievi 
ITI 

Figure professionali  
Da incaricare 

Costo orario 
 

REALIZZAZIONE 
MANUFATTI 
TERRACOTTA 

 

 
120 

 
15 

 
Tutor aziendale 

 

 
Tutor aziendale 

€ 30,00 (per ogni ora 
di lezione) 

omnicomprensive di 
ogni onere fiscale e 

previdenziale 
 
 
 

 
Pubblicizzazione 

e/o diffusione sul 
mercato dei 

prodotti realizzati 

 
 

120 

 
 

15 

 
Tutor aziendale 

 

Il pagamento della prestazione lavorativa sarà corrisposto direttamente al tutor aziendale,  di cui 
l’Azienda/Ente/ Associazione/Fondazione  fornirà tutti i dati necessari  

ART.2 
REQUISITI RICHIESTI PER AZIENDE/ENTI/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

 
(Indicatori deliberati dal Consiglio di Istituto  N°10 del 29/01/2018  in ottemperanza  all’art.33, comma 2, 
lett. G, del D.I. n.44/2001.) 
 

 Attività coerente con gli obiettivi programmati nei moduli formativi; 
 disporre di spazi adeguati all’esercizio delle attività di progetto;  
 disporre di attrezzature e strumenti  in grado di realizzare il prodotto finito; 
 fornire figure  professionali per l’attività di tutor con  competenze specifiche per la 

realizzazione dei percorsi formativi; 
 disponibilità a svolgere l’attività formativa presso la propria azienda o nella struttura 

scolastica. 
 Ubicazione sede Azienda facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico. 
 Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 217 del D.Lgs N°50/2016 E 

ss.mm.ii. 



 ad osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
dettato  dal D. Lgs n°81/2008. 

 Di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione  ed i obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste nel presente bando. 

 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 
procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza 
della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione 
sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 
denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se 
stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non 
tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 
attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere 
forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o 
diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso 
di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 
della presente procedura. 

 

 
ART.3 

REQUISITI RICHIESTI PER IL TUTOR AZIENDALE 
 

 Conoscenza delle tecniche di lavorazione nei diversi settori di intervento e dei processi organizzativi 

dell’azienda. 

 Essere in possesso di laurea o iscrizione albo professionale, o diploma istruzione secondaria di 

secondo grado o diploma di qualifica ed eventuali attestati professionali 

ART.4 
OGGETTO INCARICO AZIENDE/ENTE/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

L’azienda si impegna a: 

 Redigere un progetto formativo in collaborazione con l’Istituzine Scolastica; 

 Accogliere gli allievi presso i propri locali o a svolgere l’attività formativa presso la struttura 
scolastica; 

 Far utilizzare le attrezzature e gli strumenti necessari per la lavorazione; 

 Fornire il materiale necessario alla realizzazione del prodotto finito; 

 Indicare  le figure del tutor.  
 

ART.5 
OGGETTO INCARICO TUTOR AZIENDALE/ENTE/ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 

Il tutor  Aziendale/Enti/Associazioni/Fondazioni  dovrà attenersi alle sottoelencate indicazioni: 

1. Redigere congiuntamente al tutor scolastico  il calendario relativo alle attività da programmare; 
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione delle diverse fasi di svolgimento; 
3. Rispettare  quanto previsto dal D.L.vo 196/2013 in materia di Privacy; 
4. Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini di 

eventuali controlli; 
5. Controllare la compilazione del registro didattico delle presenze in ogni parte in ogni parte ; 
6. Somministrare agli studenti una prova di valutazione scritta prima e al termine del modulo; 
7. Predisporre l’attestato delle competenze acquisite da uno studente al termine del modulo; 
8. Rispettare tutta la normativa in materia di sicurezza D. L.vo 81/2008 e ss.mm.ii. 
 



 

Art. 6 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 13 marzo 2018, e dovranno essere 
completati inderogabilmente entro il 31 agosto 2018. La partecipazione alla selezione comporta 
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria piena disponibilità per l’intero 
periodo. 

PRESENTAZIONE DOMANDE  
 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre presso l’Ufficio di segreteria la 
relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, dal  17/02/2018 alle ore 12.00 del 
05/03/2018. 

 
 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna.  
In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail  
 

csis01600x@pec.istruzione.it 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi 
in ogni parte:  

a. Domanda di ammissione  
b. Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (Allegato A) 
c. Presentazione dell’attività aziendale e della modalità di esecuzione dei percorsi formativi; 
d. Individuazione del tutor aziendale allegandone il curriculum vitae  europeo ; 
e. Iscrizione alla Camera di Commercio ; 
f. Se Ente/Associazione /Fondazione  essere  in possesso di atto costitutivo e statuto 

legalmente riconosciuto, la cui finalità principale riguarda l’attività prevista dai progetti in 
oggetto. 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE  

            La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi specificati nell’allegato A. 

La Commissione si riserva la facoltà di operare un sopralluogo presso le aziende partecipanti per 
verificare la rispondenza di quanto dichiarato. 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE 
 
        La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà pubblicata all’albo dell’istituto entro il 
07/03/2018 ed avrà valore di notifica agli interessati. 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro le ore 12,00 del quinto giorno successivo alla 
pubblicazione.  
      La graduatoria definitiva sarà affissa all’albo dell’Istituto e pubblicata sul sito dell’istituto ed 
avrà valore di notifica agli interessati.  
     L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e 
rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione. 
 
 

mailto:csis01600x@pec.istruzione.it


DIFFUSIONE  
 

Tutti i bandi e le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della 
scuola www.iisbisignano.gov.it nell’apposita area “PON 2014-2020” presente in homepage e nelle 
sezioni “albo pretorio” e “amministrazione trasparente”.  
 
 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee; 

viene pubblicizzato  

- sul sito : www.iisbisignano.gov.it 
- mediante Affissione all’Albo dell’IIS “E. Siciliano” di Bisignano 
- sul sito: www.bisignanoinrete.com del Comune di Bisignano. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Codispoti 

              Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. 
n.39 del 12/02/1993 
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