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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI” 

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 
PROFESSIONALE  INDUSTRIA E ARTIGIANATO “G. MARCONI” 

c.a.p. 66026 – Via Mazzini, 26 –Tel. 085/ 9063441 –  Fax  085/ 9067958 – Cod. fisc. 91012970694 
Sito web : https://www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it/ 

E–Mail: CHIS018005@istruzione.it        Pec:CHIS018005@pec.istruzione.it 

 
ORTONA 21.08.2022 

 
All’Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente  
Al Sito Web 

 
 
 
OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

dell’ IIS ACCIAIUOLI_ EINAUDI di ORTONA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 /2018 " Nuovo regolamento di contabilità delle scuole"; 

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

europei e il Regolamento (UE) n. l 301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

 

 

Certificato N. 50 100 14484 – Rev.004 
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VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 74 del 27.06.202 e  del Consiglio d'Istituto  n. 92  del 30.05.2022con 

le quali  è stata autorizzata la partecipazione della scuola a: 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

VISTO  

 

L’avviso in oggetto che intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 
e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del 
Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, 
concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

VISTA 

 

la nota del MIUR Prot. n. AOOGABMI/53714 del  21/06 /2022 di autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 

interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di 

base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, 

la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti  

VISTO  il   Programma   Annuale   dell'esercizio finanziario 2022 nel quale è stato inserito in apposita scheda il  

progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA La delibera del collegio dei docenti n. 76 del 27.06.2022 di procedere direttamente ad una selezione di 

risorse specializzate all’esterno secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 

RILEVATA la necessità di impiegare le seguenti figure professionali : 

• N. 1   ESPERTO  PSICOLOGO relativo al modulo: 
10.2.2 A ACCOGLIENZA ITC EINAUDI 

i cui destinatari sono gli alunni dell’ IIS Acciaiuoli-Einaudi 

SINTESI DEL MODULO 

GRUPPO ALUNNI/TARGET Classi prime ITC - PERIODO Attività antimeridiane (prima dell’inizio delle lezioni) 
e pomeridiane per l’A.S. 2022/2023 - 15 ore esperto Simulimpresa e 15 ore Esperto Psicologo 
OBIETTIVI  
●migliorare le capacità di comprensione, analisi e risoluzione di problemi 
● promuovere la cultura dell’imprenditorialità 
● sviluppare competenze in chiave di cittadinanza europea 
● sviluppare competenze di economia finanziaria 
● migliorare la capacità di comunicare efficacemente 
● promuovere un atteggiamento di accettazione e di rispetto nei confronti degli adulti e dei coetanei 
● promuovere l’attitudine a riflettere su concetti ed emozioni 
● migliorare la competenza per la partecipazione proficua ai gruppi di lavoro 
ATTIVITA’ PREVISTE  
● laboratorio di simulazione di operazioni di gestione aziendale 
● utilizzo piattaforma nazionale di simulazione centrale Istituto Don Calabria Ferrara 
● utilizzo modulistica aziendale 
● attività di coinvolgimento del ragazzo in giochi di ruolo, responsabilizzazione e confronto reciproco 
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● giochi di socializzazione 
● visione di film e narrazione di storie 
METODOLOGIE  
● Circle time 
● Educazione relazionale-emotiva 
● Tecniche di risoluzione dei conflitti 
● Learning by doing 
● Didattica laboratoriale 
● Problem solving 
RISULTATI DA CONSEGUIRE  
● Conoscere le fasi del processo aziendale 
● Competenze digitali nella gestione dei processi aziendali 
● Comprensione delle procedure da attivare con gli enti istituzionali con cuil’azienda opera 
● Migliorare capacità di calcolo e analisi dei dati 
● Migliorare capacità logiche e di comprensione di testi economico-finanziari 
● Migliorare la capacità di riconoscimento e gestione delle emozioni 
● Sviluppare abilità di comprensione e confronto reciproco 
● Sostegno alla motivazione 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

Art. 1 Oggetto 
E’  aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno  per le finalità indicate: 

  
 PROFILO MODULO DURATA 

 (N. ORE) 
DESTINATARI 

 
N. 1 

 

 
Esperto psicologo  

 
Accoglienza ITC EINAUDI 

 
15 

ALUNNI DELL ‘IIS 
ACCIAIUOLI-

EINAUDI 

 

Le attività previste si svolgeranno nell’a.s. 2022/23 presso la   sede  dell’ ITC EINAUDI  a Ortona in 
incontri extracurricolari infrasettimanali pomeridiani da concordare. 
 

 
Gli esperti formatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

• conoscenza ed utilizzo di piattaforme informatiche didattiche e  gestionali; 
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi di alunni nella fascia di età 14-16 anni. 

 
Gli esperti formatori saranno tenuti a: 

1. realizzare il progetto didattico con materiali, contenuti, strategie e metodologie didattiche 
innovative; 

2. condurre la formazione degli allievi attraverso strategie interattive e laboratoriali, esercitazioni, 
compiti autentici, serious games,  etc;  

3. realizzare prodotti che documentino  il percorso formativo dei partecipanti. 
 

Art. 2 Importi 
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Il costo orario omnicomprensivo  di tutti i costi sostenuti dagli  esperti per effettuare le attività di formazione 

è di € 70,00. 

L'esperto  dovrà, inoltre, senza oneri aggiuntivi per l’istituzione scolastica: 

- Partecipare   con il DS, il DSGA e le altre figure di supporto previste nel progetto ad  incontri  
propedeutici  alla realizzazione   delle  attività formativa  per la  stesura  del piano delle attività, per la 
definizione degli spazi necessari alla realizzazione del modulo, del calendario, per le proposte di 
eventuali acquisti di sussidi e materiali didattici a supporto delle attività secondo i criteri e le finalità 
previste nell’avviso PON per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa. 

- Elaborare  un modello per la verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi in 
coordinamento con il referente della valutazione; 

- Inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti; 
- Aggiornare con continuità i dati degli alunni e del progetto nel sistema informativo; 
- Verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti; 
- Documentare l’attuazione dell’attività di formazione; compilare il report finale e/o eventuali altri 

documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari 
proposti dal MIUR; 

- Partecipare agli eventi di apertura e chiusura del progetto e alle azioni di pubblicità; 
- Redigere una relazione finale. 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione: 

• i professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni   in possesso delle competenze 
specifiche sopra elencate. 
 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella 

misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 

 
 

Art. 4 Presentazione delle domande 
Dato il carattere di urgenza dovuto al periodo estivo, essendo necessario  avviare le attività formative nel mese   
di settembre 2022, gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, unitamente a un  
documento di identità in corso di validità entro le ore 12.00 del giorno 01.09.2022 brevi manu presso l'ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica o via pec a chis018005@pec.istruzione.it  o mediante raccomandata 
A/R. Le domande inviate a mezzo raccomandata devono pervenire entro il termine di scadenza, pena 
l'esclusione. In caso di consegna a mano  o tramite raccomandata sulla busta indicare la seguente dicitura  
“Procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTO PER MODULO  ACCOGLIENZA ITC EINAUDI - PON 
SOCIALITA’, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA”. Stessa dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto della pec. 
L'istanza redatta secondo il modello Allegato A del presente avviso, debitamente firmata dovrà essere corredata 

da copia del documento di identità del candidato  e dal curriculum -vitae in  formato europeo anch’esso 

debitamente firmato. Le firme dovranno essere autografe o digitali. Il curriculum vitae deve essere numerato 

in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e,  i numeri che la 

contraddistinguono , devono essere riportati in  una breve descrizione dei titoli e delle  esperienze  valutabili. 
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Art. 5 Cause di esclusione 

Saranno cause di esclusione: 

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative DPR 445/2000, e l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 
3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

Art. 6. Selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di  una commissione 
appositamente nominata tramite la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 
di seguito riportati. 

 
Tabella titoli culturali 

 
 punti 

1. Laurea vecchio ordinamento- specialistica/magistrale  nuovi ordinamenti in  
Sociologia/Psicologia 

 

 

18 (un solo titolo 
valutabile ) 

2. Corsi di specializzazione almeno annuali o master attinenti all’ambito del progetto 4 punti  per corso 
(si valuta un  solo 

corso) 
3. Corsi di specializzazione almeno annuali o  master attinenti alla psicologia in 

ambiente scolastico 

4 punti  per corso 
(si valuta un  solo 

corso) 
4. Competenze  informatiche certificate  (ECDL-CORE-CISCO , EIPASS, ecc...) 2 punti 

5. Competenze  in lingua inglese certificate pari  almeno al livello B1  del QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

2 punti 

 
 

Tabella esperienze professionali 
 

DESCRIZIONE  PUNTEGGIO  

Esperienze lavorative in qualità di esperto psicologo in 
ambito scolastico.  

20 punti ( 10 punti per esperienza - max 2 esperienze 
valutabili)  

Esperienza lavorativa  in qualità di esperto psicologo  
nel settore pubblico e/o privato.  

10 punti ( 10 punti per esperienza - max 1 esperienza 
valutabile) 

Esperienze come esperto, tutor o progettista 
nell’ambito dei progetti PON/POR  o di altri progetti 
nazionali/europei 

20 punti ( 10 punti per esperienza - max 2 esperienze 
valutabili) 

Collaborazioni con enti/ associazioni  riconosciuti in 
ambito psicologico..  

20 punti ( 10 punti per esperienza - max 2 esperienze 
valutabili) 

 
La commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla comparazione dei 

curricula presentati, secondo i criteri e i relativi punteggi  nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni  

fornite dal MIUR (Nota MIUR prot. n. 29583 del 9.10.2020 relativa alla pubblicazione delle Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020). 

In caso di parità di punteggio totale fra due o più candidati, l’incarico sarà affidato con precedenza al candidato 

con maggiore  punteggio nelle esperienze professionali. In caso di ulteriore parità prevarrà il  candidato più 

giovane. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 
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I candidati accederanno alla graduatoria di merito solo se avranno ottenuto un punteggio minimo di 18  punti 

nei titoli culturali e un punteggio minimo di 20 punti nelle esperienze professionali. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’Istituto verificherà il reale possesso dei titoli dichiarati al 

momento del conferimento dell'incarico.  

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento 

motivato del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 7. Comunicazione 

L'esito della selezione sarà affisso  all'Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale entro 3 giorni dal 
termine di presentazione delle domande. Avverso le graduatorie saranno concessi  5 giorni, a far data dalla 
pubblicazione, per eventuali ricorsi. Superato questo termine sarà data comunicazione al candidato vincitore 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
 

Art. 8.  Responsabile del Procedimento. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Angela Potenza. 
 

Art.9 Privacy 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e sue modificazioni e del Regolamento (UE) n. 2016/679,  i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 

Il presente avviso è pubblicato sull’ Albo On Line e sul  sito web:   
https://www.iisacciaiuolieinaudi.edu.it/progetti-pon-2022/  
 

                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Angela  Potenza 
                                                                                                                               Documento firmato digitalmente 
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