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Polo Tecnico Professionale n. 14 A.E.T. Normanno 
Capofila I.T.E. “Alfonso Gallo” 

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20 
Sede Associata: Via P. Migliaccio, 22 - 81030 - Orta di Atella (Ce); telefono: 081 19 70 68 63; fax: 081 891 07 27 

 

 
Prot. N. 368 del 20/01/2016 

 
SOGGETTO ATTUATORE: “SELFORM CONSULTING" 

 
All'Albo e al sito web della scuola 

 
Ai siti web delle Scuole partner del Polo TP n.14 

 
Alla Regione Campania 

 
Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione professionale 
regione Campania 2014-2017. Azione "Formando si apprende". 

 
 
 
 

OGGETTO:     Programma  triennale  per  il  potenziamento  dell’Istruzione  e  Formazione 
professionale 2014-2017 Azione "Formando si apprende" codice D 
Modulo formativo per qualifica di “ OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA” CUP:B39J15006950002 
Bando di selezione pubblica per titoli comparativi-Esperti. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITE "A.GALLO" 
 

 
 

Premesso           Che con Decreto Dirigenziale n. 251 del 23/06/2015 è stato approvato il 
riconoscimento formale del Polo Tecnico Professionale n. _14_ ed è stato 
autorizzato l’avvio della progettazione esecutiva presentata dallo stesso Polo 
nella prima finestra temporale prevista dal D.D. n. 834/2014; 

 
Vista                la CONVENZIONE    REGOLANTE    IL    FINANZIAMENTO    PER    LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL 
POTENZIAMENTO  DELL’ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017  tra la Regione Campania e L’I.T.E. “A. GALLO” - Codice Fiscale 
81000710616 -con sede in VIA DELL’ARCHEOLOGIA, 91 - AVERSA (CE), 
Capofila del Polo Tecnico Professionale n. 14 denominato A.E.T. 
NORMANNO, assegnatario del finanziamento per la realizzazione 
dell’intervento “Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e
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Formazione Professionale  per  gli  anni  scolastici  2014/2015,  2015/2016  e 
2016/2017”, giusto D.D. n. 834/2014; 

 
VISTO                    il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 
VISTI                  gli  artt.  33  e  40  del  D.I.  44/01,  Regolamento  concernente  le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
che  consentono  di  stipulare  contratti  di  prestazione  d’opera  al  fine  di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
EMANA 

 
Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi: 

 
 

OBIETTIVO TITOLO DESTINATARI ORE CARATTERISTICHE 
ESPERTO 

Modulo D- 
Percorso per la 

qualifica di 
Operatore per 
la promozione 
ed accoglienza 

turistica  

  

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

20h 

 
Esperto in discipline 
umanistiche 

COMUNICAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

Laurea nel settore 
umanistico e 
comprovate 
esperienze didattiche 

    

  

LINGUA STRANIERA 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

60h 

Esperto in Lingue 
Laurea in Lingue 
straniere e comprovate 
esperienza didattiche 

SICUREZZA E 
QUALITÀ 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

20h 

Esperto in sicurezza e 
qualità dei luoghi di 
lavoro  
Laurea in ingegneria o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITÀ 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

80h 

Esperto in informatica 
e multimedialità  
Laurea in informatica o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

40h 

Esperto in economia 
Laurea in economia 
aziendale  o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 
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GEOGRAFIA 
TURISTICA 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

30h 

Esperto settore 
turistico 
Laurea in economia o 
Lettere e comprovate 
esperienze didattiche 

MARKETING ED 
OFFERTA TURISTICA 

LOCALE 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

40h 

Esperto settore 
marketing  
Laurea in economia o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

COMUNICAZIONE, 
PROMOZIONE E 

VENDITA DEL 
PRODOTTO 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

70h 

Esperto settore 
marketing con laurea 
in economia o 
equipollente e  
comprovate 
esperienze didattiche 

 
 
La  selezione  degli  esperti  sarà  effettuata  dal  Gruppo  di  Coordinamento  a  seguito  di 
comparazione dei curricola e terrà conto degli indicatori riportati nella seguente griglia: 

 
Tabella valutazione 

 
a) Titoli accademici - culturali e 
certificazioni specifiche nel settore di 
intervento: 

Laurea specifica 
Fino a 104/110: Punti 3,5 
Da 105 a 109: Punti 4 
110/110: Punti 4,5 
110 e lode: Punti 6. 

 
Seconda laurea: Punti 3 

 
Dottorato di ricerca: Punti 3 

 
Master o specializzazioni afferenti la tipologia 
d’intervento: Punti 1,5 
(max 3p) 

 
Perfezionamenti post-laurea afferenti la 
tipologia d’intervento, di durata annuale con 
esame finale: Punti 1,5 
(max 3p) 

 
Competenze informatiche certificate: Punti1 
(max 2 p) 

max 20 Punti 
a) Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza 

2 punti per ciascun anno di esperienza 
max 10 punti 
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b) Esperienze di insegnamento nel settore 
di intervento 

2 punti per ciascun anno di docenza 
max 14 punti 

c) Esperienze di docenza universitaria nel 
settore di intervento: 

2 punti per ciascuna docenza 
max 10 punti 

d) Esperienze di docenza in progetti 
comunitari nel settore di intervento: 

2 punti per ciascuna esperienza 
max 10 punti 

e) Pubblicazioni e materiali prodotti 
attinenti al settore di intervento: 

2 punti per ciascuna produzione 
max 6 punti 

 
Totale p. 70 

 
Il percorso di qualifica si terrà presso la Selform Consulting, Soggetto attuatore, sita in Aversa 
alla Via dell’Archeologia n. 54. 
Gli interessati possono produrre domanda, utilizzando esclusivamente il modello "ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO" posto in allegato, regolarmente sottoscritta, corredata di 
curriculum vitae stilato in formato europeo, debitamente firmato, e copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. In tale domanda gli aspiranti dovranno dichiarare   se 
sono dipendenti da pubblica amministrazione e, nel caso, allegare specifica autorizzazione 
rilasciata dal proprio dirigente. L'istanza, corredata della documentazione richiesta, dovrà 
essere indirizzata al  Dirigente Scolastico  dell’Istituto  Tecnico  Economico  “A. Gallo”, via 
dell’Archeologia n. 91, 81031 Aversa (CE) e dovrà  pervenire  agli Uffici di Segreteria 
(sezione protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del 4 Febbraio 2016. Essa dovrà recare 
espressamente   la   dicitura "Candidatura   esperto   Programma   triennale   per   il 
potenziamento   dell’Istruzione    e    Formazione    professionale    2014-2017    Azione 
"Formando si apprende" codice D. Modulo formativo per la qualifica di “OPERATORE DI 
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA". In caso di inoltro per posta elettronica, tale 
dicitura dovrà costituire sia l'oggetto dell'e-mail che del file zippato contenente l'istanza e la 
documentazione allegata. L'istanza potrà pervenire tramite posta elettronica o posta ordinaria 
o consegna a mano al protocollo della  scuola,  entro  i  termini  fissati  dal  presente  
bando.  Non  saranno  prese  in considerazione domande incomplete, o inviate tramite fax, 
o pervenute oltre il termine di scadenza  dello  stesso.  I dati  personali  saranno  trattati  ai  
sensi  del  D.  Lgs196/03.  Dal curriculum si dovrà evincere, in particolare, l’attività scientifica 
e/o professionale svolta, i titoli culturali e le eventuali pubblicazioni, ovvero ogni attestazione 
atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’incarico da ricoprire. 
I titoli di studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha rilasciati, del voto 
riportato e – ove previsto – delle ore effettuate e del D.M. di riferimento. Per i progetti PON 
e di altro tipo, specificare l’istituzione scolastica, l’obiettivo, l’azione, il titolo del modulo, l’anno 
in cui è stato effettuato. Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda in autocertificazione, 
pena l’esclusione: 
1.  cognome e nome 
2.  luogo e data di nascita 
3.  codice fiscale 
4.  residenza con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p. 
5.  numero di telefono ed indirizzo e-mail 
6.  cittadinanza 
7.  di godere dei diritti politici 
8.  di non aver riportato condanne penali 
9.  di essere/non essere dipendente della pubblica amministrazione 
10. di essere in possesso dei titoli di accesso richiesti 
11. autorizzazione, all’Istituto, per il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 

675/96. 
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Il Gruppo di Coordinamento procederà all’attribuzione dei punteggi per la formulazione di una 
graduatoria di merito mediante valutazione comparativa dei curricula presentati sulla base 
degli specifici indicatori espressi nel presente Bando. Gli esiti della selezione saranno pubblicati 
all’Albo dell’Istituto e sul sito web della Scuola. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro  cinque  giorni dalla 
data della stessa. L’attribuzione  degli incarichi avverrà  tramite contratti di prestazione d’opera 
intellettuale occasionale. La retribuzione oraria per il docente esperto sarà di € 28,00 euro 
onnicomprensivo di oneri fiscali, provvidenziali e assistenziali oltre iva laddove dovuto. Si precisa che 
il trattamento economico, omnicomprensivo di tutti  gli  oneri  riflessi,  sarà  corrisposto  solo  a  
seguito  dell’effettiva  erogazione  della prestazione e del totale accreditamento dei fondi all’istituto 
cassiere della Scuola. Il trattamento economico include tutti i compiti previsti dall’incarico, nonché 
quelli  aggiuntivi rispetto a quelli didattici, così come stabilito dalle “Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” Edizione 2009. L’aspirante dovrà 
assicurare  la  sua  disponibilità,  per  l’intera  durata  del  modulo,  secondo  il  calendario approntato 
dal Gruppo di Coordinamento. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere 
regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La Scuola  si  riserva facoltà  di  
sospendere  i  corsi  senza  che  i  contraenti  abbiano  nulla  a pretendere, qualora gli utenti dei corsi 
attivati dovessero diminuire oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria. 
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 collaborare col Gruppo di Coordinamento e con il tutor del percorso formativo; 
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
 correggere e valutare i test e le esercitazioni proposte; 
 predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della 

certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 
 svolgere  l'incarico  assegnato  secondo  il  calendario  predisposto  dal  Gruppo  di 
 Coordinamento. 

 
In  caso  di  rinuncia  alla  nomina  di  Esperto,  da  presentarsi  entro  due  giorni  dalla 
comunicazione di conferimento dell'incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito. Il presente bando viene affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito web dell’istituto e 
delle Scuole partner, inviato in posta elettronica alla Regione Campania per la dovuta 
pubblicizzazione. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare il Regolamento di 
comportamento che ordinariamente vale per il personale interno operante nella Scuola (DPR 
16 aprile 2013, n. 62). Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia 
alle disposizioni contenute nella normativa vigente.  
Aversa, 20/01/2016 

                     f.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Programma triennale per il potenziamento dell’Istruzione e Formazione professionale 2014-2017 
Azione Formando si apprende - codice D 

Operatore per la promozione ed accoglienza turistica 
CUP:B39J15006950002 

 
 
 

Al Dirigente scolastico dell’ITE “A.Gallo” 
Via dell’Archeologia, 91 
c.a.p.81031Aversa (CE) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a                                                           prov.                            il    
 

residente in    prov.    
 

via/Piazza                                                                                                 n. civ.    
 

C.F.    
 

telefono                                                                        cell.   
 

e-mailpersonale   
 

presa visione del  Bando relativo al  progetto Programma  triennale  per  il  potenziamento 
dell’Istruzione e Formazione professionale 2014-2017 Azione "Formando si apprende" 
codice D Modulo formativo per qualifica di “OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA” 

 
C H I E D E 

 
di  partecipare  alla  selezione  per  l’attribuzione dell’incarico  di esperto  per  il  percorso 

formativo di seguito indicato con una x 

OBIETTIVO TITOLO DESTINATARI ORE CARATTERISTICHE 
ESPERTO 

Modulo D- 
Percorso per la 

qualifica di 
Operatore per 
la promozione 
ed accoglienza 

turistica  

  

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

20h 

 
Esperto in discipline 
umanistiche 

COMUNICAZIONE E 
ORIENTAMENTO 

Laurea nel settore 
umanistico e 
comprovate 
esperienze didattiche 

    
    

LINGUA STRANIERA 
Giovani con 

licenza media di 
età compresa 

60h 
Esperto in Lingue 
Laurea in Lingue 
straniere e comprovate 
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tra i 18 e 24 
anni 

esperienza didattiche 

SICUREZZA E 
QUALITÀ 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

20h 

Esperto in sicurezza e 
qualità dei luoghi di 
lavoro  
Laurea in ingegneria o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITÀ 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

80h 

Esperto in informatica 
e multimedialità  
Laurea in informatica o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

AMMINISTRAZIONE 
AZIENDALE 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

40h 

Esperto in economia 
Laurea in economia 
aziendale  o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

GEOGRAFIA 
TURISTICA 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

30h 

Esperto settore 
turistico 
Laurea in economia o 
Lettere e comprovate 
esperienze didattiche 

MARKETING ED 
OFFERTA TURISTICA 

LOCALE 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

40h 

Esperto settore 
marketing  
Laurea in economia o 
equipollente e 
comprovate 
esperienze didattiche 

COMUNICAZIONE, 
PROMOZIONE E 

VENDITA DEL 
PRODOTTO 

Giovani con 
licenza media di 

età compresa 
tra i 18 e 24 

anni 

70h 

Esperto settore 
marketing con laurea 
in economia o 
equipollente e  
comprovate 
esperienze didattiche 

 
 

 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni di requisiti, qualità e titoli riportati nel curriculum vitae sono soggetti alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445. Dichiara, altresì: 
    di essere cittadino                                           (indicare cittadinanza) 
   di godere dei diritti politici
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    di non aver riportato condanne penali 
 di essere/non essere dipendente della pubblica amministrazione (barrare quello che non 

interessa) 
    di essere in possesso del titolo di accesso richiesto 
 di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie alla gestione della 

piattaforma on line del PON 
 di essere disposto a svolgere l’incarico richiesto senza riserva e secondo il calendario 

approntato dal Gruppo di Progetto dell’Istituto titolare del progetto. 
 
Alla presente istanza allega: 

1.  Curriculum vitae in formato europeo 
2.  Copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Firma 

 
 
 
data    

 
 
Allegato 

 
 
INFORMATIVA

Informiamo che in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad 
ogni  attività  ad  esse  strumentale,  la  Scuola  raccoglie,  registra,  elabora,  conserva  e 
custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 
delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i 
dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 
misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il 
Dirigente   Scolastico,   quale   Rappresentante   Legale   dell’Istituto.   Responsabile   del 
Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto 
all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere 
comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I 
dati, in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 
personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
CONSENSO 

 
    l     sottoscritt   , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Firma 
 
 
data    

 
 


