Prot. n. 826 del 18.03.2019

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DEL
PERSONALE A SUPPORTO DI ATTIVITA’ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI
FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE PUGLIA
“MI FORMO E LAVORO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”;
il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale n. 44 del febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 T.U. sul Pubblico Impiego;
il regolamento UE 679/2016 il Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione del D. Lgs. n.163/2006”;
la L. 296 del 27.12.2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)" e sue successive modificazioni;
la Determinazione Dirigenziale n. 3502 del 04.12.2018 pubblicata sul sito www.istitutodellaquila.edu.it
per la formazione di una short list di figure professionali strategiche a supporto di attività connesse alla
partecipazione dell’Ente di Formazione Professionale IISS “M. Dell’Aquila” alla programmazione
comunitaria, nazionale, regionale e ad iniziative interprofessionali, provinciali, compartimentali, territoriali
e private;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
la L.107 del 13.07.2015“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti (“La buona scuola”);
il P.O. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854
del13.08.2015;
L’Avviso Pubblico 383 del 3 luglio 2018 (pubblicato sul BURP n. 93 del 12/7/2018)
CONSIDERATO:
A seguito della pubblicazione dell’Avviso 383 del 03/7/2018 (adozione avviso pubblico “Mi formo e
lavoro” per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione, voucher di servizio
per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati, l’Istituto ha aderito all’iniziativa con una

programmazione di diversi percorsi formativi;
A seguito della determinazione della sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n. 1198
del 30/10/2018 pubblicata sul BURP 140 del 31 ottobre 2018 l’Istituto “M. Dell’Aquila” risulta
regolarmente inserito tra i destinatari dell’iniziativa;
A seguito della pubblicazione dei piani di formazione presentati dagli Enti ed approvato con la
suesposta determinazione dirigenziale n. 1198 del 30 ottobre, l’IISS “M. Dell’Aquila” ha chiesto di
partecipare ai finanziamenti pubblici messi a disposizione per la realizzazione dei percorsi di Politica Attiva
(domanda inserita e convalidata in data 31 ottobre 2018);
che per lo svolgimento delle attività previste è necessario ricorrere a figure professionali a supporto
delle attività di progettazione, monitoraggio e valutazione di processi formativi, funzioni strategiche,
valutazione degli apprendimenti delle competenze, formazione formatori e rendicontazione Mirweb per
tutti i moduli specifici.

AVVISA
Gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la formazione di una short
list di ESPERTI ai quali affidare gli incarichi per lo svolgimento di corsi di formazione nell’ambito
dell’iniziativa promossa dalla Regione Puglia “Mi Formo e Lavoro”, secondo le disposizioni riportate nel
sopra citato Bando.
L'offerta formativa per l’Istituto “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia prevede l’organizzazione e lo
svolgimento di corsi - rientranti in ben definiti contesti tematici, in particolare “AREA INFORMATICA –
AREA LINGUA – AREA SOCIALE – AREA TURISMO - AREA AZIENDALE”, restando in linea con le
caratteristiche socio- economiche del territorio, anche con contesti tecnici indispensabili in un’ottica di
proiezione nell’odierno mondo del lavoro.
Di seguito si propone un elenco dei possibili corsi attuabili così come proposti dall’IISS “M. Dell’Aquila”.
AREA INFORMATICA

AREA SOCIALE

• Eipass 7 Moduli User

• Assistente Familiare

• Eipass Progressive

• Assistenze all’Infanzia

• Office Automation

AREA TURISMO

• IT Security

• Marketing Turistico

• Graphic Designer

• Gestione di Attività Agrituristica

• Assemblaggio e Manutenzione PC

• Avvio e Gestione di B&B

• Gestione e Sviluppo App e Siti Web

• Gestione Eventi Fieristici e Turistici

• E-Commerce
AREA LINGUA
• English Work
• English Advanced

AREA AZIENDALE
• Addetto alle Vendite
• Amministratore di Condominio
• Gestione della Segreteria
• Visual merchandising
Art. 1 - REQUISITI GENERALI

Possono produrre “manifestazione di interesse” solo le personale fisiche che sono in
possesso di laurea triennale/specialistica o vecchio ordinamento in:

•
•
•

ingegneria elettronica/informatica
pedagogia specialistica o vecchio ordinamento
discipline giuridiche ed economiche specialistica o vecchio ordinamento

E con competenze documentata in

•
•
•
•
•

progettazione
monitoraggio e valutazione di processi formativi
funzioni strategiche
valutazione degli apprendimenti delle competenze
formazione formatori
Art. 2 - DURATA DEI CORSI

I corsi di formazione, come previsto dal bando “Mi Formo e Lavoro” della Regione Puglia, prevedono una
durata complessiva pari a 210 ore articolati in moduli
Art. 3 – DURATA
La SHORT LIST avrà durata triennale dalla sua data di pubblicazione, ferma restando la possibilità per i
candidati iscritti di procedere, nel corso di tale periodo, alla presentazione di un nuovo curriculum
eventualmente aggiornato in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti maturati. In tal caso, con
determinazione dirigenziale si procederà all’aggiornamento semestrale dell’elenco degli esperti, secondo
le medesime modalità e condizioni previste nel presente Avviso.
Parimenti, l’IISS “M. Dell’Aquila” potrà procedere a cancellazioni, ove venisse accertata la perdita dei
requisiti o a nuovi inserimenti qualora ci fossero rinunce o necessità di ampliamento.
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Possono, inoltre, accedere alla
selezione i cittadini extracomunitari che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.
38 D. Lgs.165/2001);
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario;
4. non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico
comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso di mezzi
fraudolenti;
5. essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985;
6. assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n.50/2016, che dovrà essere autocertificata ai
sensi e per gli effetti del D.P.R n.445/2000;
7. possesso di Laurea triennale/specialistica o vecchio ordinamento in:
•
ingegneria elettronica/informatica
• pedagogia specialistica o vecchio ordinamento
• discipline giuridiche ed economiche specialistica o vecchio ordinamento
con indicazione di
• data di conseguimento della Laurea;

• voto finale;
• denominazione dell'Università che ha rilasciato il titolo di studio;
Art. 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione, gli interessati dovranno compilare la candidatura esclusivamente ON LINE su Form
predisposto e disponibile sul sito istituzionale dell’IISS “M. Dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia
www.istitutodellaquila.edu.it. Per poter procedere alla compilazione del Form occorre autenticarsi
tramite un account di Google. La domanda di partecipazione potrà essere effettuata fino alle ore 13.00
del giorno venerdì 2 aprile 2019.
La procedura informatica prevede l’attestazione dei requisiti obbligatori e dei documenti che dovranno
essere acclusi pena esclusione:
• Autocertificazione ai sensi del D.P.R n.445/2000 attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui
all’art.80 D. Lgs. n.50/2016;
• Curriculum Vitae formato europeo, aggiornato, siglato su ogni pagina, sottoscritto e corredato di
apposita dichiarazione ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle
informazioni contenute e con l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze maturate nel settore privato
e pubblico in relazione alle attività prescelte, con chiara indicazione del periodo, della durata e dell’Ente e
del tipo di contratto;
• Copia della carta di identità in corso di riconoscimento.
• Documentazione utile che il candidato intende allegare ulteriormente, ai fini della formazione della
SHORT LIST.
Si precisa, inoltre, che i soggetti di cittadinanza non italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o non comunitari, dovranno allegare alla domanda:

• copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità;
• copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o certificati comprovante lo
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 165/2001).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 – ESCLUSIONI
Saranno escluse le domande:

A)
B)
C)
D)
E)

pervenute oltre i termini previsti;
pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
istanza di partecipazione, compilata su modello difforme dall’Allegato 1 SHORTLIST;
domande di candidatura incomplete o prive della documentazione richiesta;
carenti dei requisiti richiesti.
Art. 7 – FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST

L’istruttoria per l’ammissibilità delle domande ai fini dell’inserimento nella SHORT LIST sarà effettuata dal
Gruppo di Lavoro composto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
dell’IISS “M. Dell’Aquila”, sulla base dei curricula presentati e a seguito di verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti.

L’ IISS “M. Dell’Aquila”, verificherà a campione e in qualsiasi momento la veridicità dei dati e dei requisiti
dichiarati.
Le candidature ammesse formeranno la SHORT LIST, in ordine alfabetico e senza attribuzione di punteggi.
La SHORT LIST consentirà all’IISS “M. Dell’Aquila” di avere un elenco di esperti qualificati in possesso dei
requisiti di cui al presente Avviso che potrebbero essere destinatari di eventuali incarichi per la
realizzazione di attività connesse alla partecipazione dell’IISS “M. Dell’Aquila” alla programmazione
comunitaria, nazionale, regionale e ad iniziative provenienti da Organismi interprofessionali, provinciali,
compartimentali, territoriale e Privati.
La costituzione della SHORT LIST, pertanto, come già precisato, non pone in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede la formazione di graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni
di merito, né comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale.
Art. 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO
La SHORT LIST sarà a disposizione dell’IISS “M. Dell’Aquila” nei limiti dei fabbisogni legati alla
partecipazione a programmi e progetti ed alla attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a
valere su fondi comunitari, nazionali, regionali, interprofessionali, provinciali, compartimentali, territoriali
e Privati, provvedendo in autonomia all’attivazione di procedure di selezione tra gli esperti iscritti.
La SHORT LIST sarà costituita tra tre fasce da utilizzare in ordine di priorità:
1) docenti appartenenti all’I.I.S.S. “M. Dell’Aquila”
2) Estranei all’Amministrazione Scolastica
Il conferimento degli eventuali incarichi sarà disposto in favore di quei candidati la cui esperienza
professionale e le cui competenze saranno valutate maggiormente pertinenti rispetto agli specifici
fabbisogni di volta in volta sussistenti e, comunque, valutate sulla base del curricula, delle esperienze e/o
attività pregresse già maturate specificatamente al settore di attività di riferimento, ed in generale dei
criteri di valutazione e delle modalità che saranno previsti nelle singole selezioni.
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, rotazione, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, della normativa
vigente in materia di contratti pubblici e dei Regolamenti adottati e deliberati dagli Organi Collegiali di
Istituto.
La prestazione sarà regolamentata da apposito contratto nel quale saranno determinate modalità, tempi
e corrispettivo per l’attività da svolgersi, in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni in materia.
L’impiego degli ESPERTI sarà definito considerando le effettive necessità dell’Ente, le disponibilità
finanziarie dei singoli progetti, nella misura in cui i relativi costi siano riconosciuti “ammissibili” all’interno
dei singoli strumenti di finanziamento ed in relazione al quadro economico complessivo del progetto
finanziato.
È facoltà dell’IISS “M. Dell’Aquila” affidare il medesimo incarico a più esperti, anche con diverse
professionalità, all’interno dello stesso progetto, purché siano iscritti nell’elenco e fino a concorrenza
delle ore del modulo.
L’attività sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione. Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le
altre, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante lo svolgimento di attività non
concorrenziali e compatibili con le attività oggetto del contratto e che non ne pregiudichino la
tempestività e l’esatta realizzazione.
L’affidamento dell’incarico è subordinato all’accertamento dei titoli dichiarati nell’stanza di
partecipazione; ai candidati sarà pertanto richiesto di documentare le esperienze didattiche con
certificazioni attestanti i requisiti.

Per l’affidamento dell’incarico è richiesta l’autorizzazione allo svolgimento da parte dei dipendenti della
Pubblica Amministrazione
Art. 9 – MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica all’albo on-line. Al termine
della valutazione dei curricula dei candidati la relativa SHORT LIST sarà pubblicata all’albo on-line del sito
web dell’istituto entro il giorno 12 aprile 2019. Costituisce parte integrante del presente Avviso il
seguente documenti accluso:
-

Allegato 1 SHORT LIST - Manifestazione di Interesse alla procedura di inserimento nella SHORTLIST;
Art. 10 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sarà consentito,
secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del
decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 e successive modifiche, solo dopo la conclusione del
procedimento.
Art. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) – art. 13, 1° comma lettera d) del regolamento UE
679/2016 in ordine al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

a. il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza;
b. le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di inserimento nella SHORT LIST e di eventuali collaborazioni;
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
− i candidati partecipano all’inserimento;
− ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.2414 e successive
modificazioni ed integrazioni;
− ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a disposizioni di legge;
d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. succitato;
e. il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Ruggiero Isernia;
f. il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Salvatore Dargenio;
g. gli incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti la
commissione di valutazione delle offerte;
h. relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie
funzioni, il contraente è incaricato del trattamento degli stessi ai sensi del regolamento UE 679/2016.
Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: IISS “M.
Dell’Aquila” nella persona del Dirigente Prof. Ruggiero Isernia
Art. 13 - DIFFUSIONE
Il presente Bando viene affisso all’Albo on line, pubblicizzato sui siti web della Regione Puglia
www.sistema.puglia.it e sul sito web dell’istituto www.istitutodellaquila.edu.it ed al centro per l’impiego
di San Ferdinando di Puglia
Art. 14 - ULTERIORI INFORMAZIONI
L’istanza di adesione al presente avviso non costituisce alcun diritto relativamente all’affidamento
dell’incarico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dell’incarico.
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto, è richiesto ai candidati di
fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione
del nuovo GDPR/2018 (Regolamento Europeo per la protezione dei Dati personali).
Art 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento per la gestione del presente avviso pubblico è il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia in qualità di legale rappresentante dell’Istituto M. Dell’Aquila di San Ferdinando di
Puglia,
tel
0883-621066,
ovvero
indirizzo
e-mail
fgis023001@istruzione.it
PEC
fgis023001@pec.istruzione.it o sito web: www.istitutodellaquila.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ruggiero Isernia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

