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I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Frattamaggiore – NA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

Pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13 Marzo 2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6A  Progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 “Orientati al futuro”. 
Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 e nota MIUR prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018 

Codice identificativo di progetto: 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 

  

     

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PREVIA COMPARAZIONE DI OFFERTE TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE DI N. 4 ESPERTI (APPARTENENTI A UNIVERSITÀ, 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE O AL MONDO DEL LAVORO) CHE ILLUSTRINO AGLI 

ALLIEVI LE DIVERSE OFFERTE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E DELLA 

FORMAZIONE E LE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE OFFERTE DAL TERRITORIO E 

DALLE NUOVE FRONTIERE DELL’ECONOMIA, NONCHÉ DI N. 4 FIGURE 

AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO”  

Codice progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172                                  

C.U.P.  J77I17000020006 

CIG ZB025929B1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento pubblicato dal 

MIUR in data 13 Marzo 2017 prot. n. 2999; 

 

VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica n. 994860 del 07/06/2017 nella quale sono stati 

inseriti i seguenti moduli:  

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

“I Laboratori delle professioni nel settore 

amministrazione, finanza e marketing” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“I Laboratori delle professioni nel settore 

turistico” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Laboratori di Job Placement Post 

Diploma: Come cercare il lavoro” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

“Verso il lavoro: laboratori di Job 

Placement Post Diploma” 

Orientamento per il secondo ciclo 30h 

 

VISTA la graduatoria pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 29 dicembre 2017, prot. 

n.38440, nella quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento l’I.S.I.S. " Gaetano Filangieri" di 

Frattamaggiore (NA) con numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. 3500 del 22 febbraio 2018 con la quale venivano forniti chiarimenti 

in merito al costo orario degli Esperti Esterni per i singoli moduli e, venivano approvate le graduatorie 

definitive dei progetti, confermando l’ammissione a finanziamento per l’I.S.I.S. "Gaetano Filangieri" 

di Frattamaggiore (NA) con numero progressivo 79, per un importo totale di € 17.928,00; 

 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del Progetto pubblicata dal MIUR il 23 Marzo 2018, nella quale 

figura tra gli Istituti l’I.S.I.S.." Gaetano Filangieri " per l’importo totale di € 17.928,00; 

 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto avvenuta con nota del MIUR prot.n. 

AOODGEFID\7359 del 20/03/2018;  

 

PRESO ATTO della formale autorizzazione dell’Autorità di Gestione indirizzata a questa Istituzione 

Scolastica, prot. n. AOODGEFID\7891 del 27/03/2018; 

 

VISTA la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

e Allegati”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione 

del progetto formativo,  personale sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 

25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle suddette linee guida;  

 

VISTE le note  MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti, l’errata corrige avente lo stesso oggetto prot. 35926 del 

21/09/2017, la nota prot. 37407 del 21/11/2017 che pubblica il Manuale per la selezione di tutor ed 

esperti; la nota MIUR Prot. 11828 del 24/05/2018 “Chiarimenti selezione esperti”, con la quale 

vengono definite le modalità che l’Istituto Scolastico deve seguire per l’individuazione degli Esperti 

(appartenenti a Università, Istituzioni Scolastiche o al mondo del lavoro) e la pubblicazione della 

Presentazione in Power Point del 25/10/2018 relativa al Reclutamento delle figure di progetto; 

  

ATTESA la necessità di procedere alla selezione di operatori economici per l’acquisizione del 

servizio di individuazione di n. 4 Esperti Esterni (n. 1 per ciascun modulo formativo per complessive 

n. 120 ore) e di n. 4 Figure Aggiuntive (n. 1 per ciascun modulo formativo per complessive n. 80 ore) 

per i seguenti moduli con i relativi compensi previsti dall’Avviso prot. 2999 del 13/03/2017: 

 

TITOLO MODULO N. ORE Importo 

Esperto 

I Laboratori delle professioni nel settore 

amministrazione, finanza e marketing 
30 

€ 70,00/h 

Orientati al Futuro: laboratori di Job 

Placement Post Diploma 
30 

€ 70,00/h 

Cambiamenti: percorsi di mentoring per 

sviluppo delle proprie potenzialità 
30 

€ 70,00/h 

Un aiuto per scegliere: la narrazione 

autobiografica 
30 

€ 70,00/h 

 

TITOLO MODULO N. ORE Importo Figura 

aggiuntiva 

I Laboratori delle professioni nel settore 

amministrazione, finanza e marketing 
20 

€ 30,00/h 

Orientati al Futuro: laboratori di Job 

Placement Post Diploma 
20 

€ 30,00/h 

Cambiamenti: percorsi di mentoring per 

sviluppo delle proprie potenzialità 
20 

€ 30,00/h 

Un aiuto per scegliere: la narrazione 

autobiografica 
20 

€ 30,00/h 
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EMANA 

 

il seguente avviso pubblico esplorativo, mirante alla scelta di operatore economico per l’affidamento 

del servizio finalizzato all’individuazione di n. 4 esperti (appartenenti a università, istituzioni 

scolastiche o al mondo del lavoro) che illustrino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione 

e della formazione e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere 

dell’economia nonché n. 4 figure aggiuntive per la realizzazione del progetto  PON “Orientamento 

formativo e Ri-orientamento” Codice progetto 10.1.6a –FSEPONCA-2018-172  

 

 

1. ATTIVITÀ RICHIESTE E OBIETTIVI 

 

L’I.S.I.S. “Gaetano Filangieri” in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo quanto 

stabilito dalla normativa citata, invita gli interessati ad inoltrare una manifestazione di interesse a 

supportare l’Ente nella realizzazione del progetto Pon “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento” 

Codice Progetto 10.1.6A –FSEPONCA-2018-172 C.U.P.  J77I17000020006 CIG ZB025929B1 a 

favore degli studenti del 4° e 5° anno scolastico  2018/2019.                              . 

Le attività che gli studenti andranno ad affrontare riguardano:  

Titolo modulo “I Laboratori delle Professioni nel settore amministrazione, finanze e 

marketing” 

Descrizione 

modulo 

Il Modulo, organizzato in forma laboratoriale, si propone di garantire agli allievi 

frequentanti l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing l’informazione più 

adeguata sulle opportunità di apprendimento offerte dal sistema di istruzione e 

formazione e sugli sbocchi occupazionali collegati al profilo in uscita prescelto. Si 

propone altresì di fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri 

interessi e attitudini al fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di 

studio successivi al conseguimento del diploma e lo sviluppo di una capacità di 

autovalutazione dei risultati che potrebbero conseguire. 

Nello specifico l’articolazione del modulo verterà sull’approfondimento delle 

seguenti tematiche : 

• Redazione del CV e metodologie su come affrontare i colloqui di selezione e/o i 

test d’Ingresso universitari; 

• Ricerca corsi di formazione specifici per l’approfondimento di competenze nell’ 

ambito della comunicazione aziendale e del marketing nelle sue sfaccettature tra 

cui il Social Media Marketing 

• Creazione Database di aziende di rilievo regionale e nazionale con posizioni 

professionali aperte ed in linea con le competenze degli studenti; 

• Apprendimento ed approfondimento di strumenti e metodologie di self 

employment nei diversi settori del terziario; 

• Contratti e strumenti per l'inserimento lavorativo tra cui le politiche attive del 

lavoro in Regione Campania (tirocini extracurriculari, apprendistato, corsi di 

formazione professionale, strumenti di autoimpiego, ecc.). 

• Approfondimento degli ordini professionali collegati all’indirizzo di studio 

(commercialisti e revisori dei conti) 

  

Titolo modulo “I Laboratori delle Professioni nel settore turistico” 

Descrizione 

modulo 

Il Modulo, organizzato in forma laboratoriale, si propone di garantire agli allievi 

frequentanti l’indirizzo Turistico l’informazione più adeguata sulle opportunità di 

apprendimento offerte dal sistema di istruzione e formazione e sugli sbocchi 

occupazionali collegati al profilo in uscita prescelto. Si propone altresì di fornire 

agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al fine di 

consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio successivi al 

conseguimento del diploma e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei 

risultati che potrebbero conseguire. 
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Nello specifico l’articolazione del modulo verterà sull’approfondimento delle 

seguenti tematiche : 

• Strumenti, attività e professionalità coinvolte nei nuovi trend del turismo 

(Turismo 

ambientale, sostenibile e responsabile; Turismo esperienziale; Turismo Digitale); 

• Le Imprese del settore e le principali figure professionali: Tour operator 

(programmatore turistico - responsabile del booking - addetto comunicazione e 

marketing – direttore vendite - progettista) Agenzia di viaggio (banconista - 

addetto alle biglietterie e servizi di sportello - consulente tecnico - esperto nella 

vendita di pacchetti turistici - direttore tecnico / responsabile tecnico) Settore 

alberghiero ( direttore - receptionist / capo ricevimento - room division manager - 

food & beverage manager - addetto ai servizi di booking online) Congressi & 

Incentive (PCO professional congress organizer - Meeting planner - Congress and 

meeting manager - Hostess e steward) Accompagnatore turistico e Guida turistica. 

• Le competenze più ricercate nel turismo legate al web e ai social network / media 

e la formazione nel settore turistico; 

• Alcune figure professionali emergenti: Travel organizer, Travel designer - Social 

Media Manager. 

• Contratti e strumenti per l'inserimento lavorativo tra cui le politiche attive del 

lavoro in Regione Campania (tirocini extracurriculari, apprendistato, corsi di 

formazione professionale, strumenti di autoimpiego, ecc.) e selezione di offerte di 

lavoro nel settore turistico su motori di ricerca dedicati (jobintourism.it, 

lavoroturismo.it, lavoronelturismo.it, travelquotidiano.com/annunci_di_lavoro ). 

 

 

Titolo modulo “Laboratori di Job Placement Post Diploma : Come cercare il lavoro” 

Descrizione 

modulo 

L’attuale contesto socio economico in continua evoluzione ed incentrato sulla 

flessibilità lavorativa ,la molteplicità dei percorsi formativi, creano una situazione 

di confusione ed incertezza nelle scelte personali e formative dei giovani tali da 

non poterne spesso valorizzare le attitudini e le potenzialità. 

E’ indispensabile perciò guidare i giovani in un percorso di autoconsapevolezza e 

di autonomia di scelta, attraverso un processo di costruzione e potenziamento delle 

“competenze orientative”. 

L’orientamento in uscita si concretizza in una serie di attività promosse allo scopo 

di fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al 

fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio successivi al 

conseguimento del diploma e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei 

risultati che potrebbero conseguire. 

L’obiettivo è quello di ridurre la distanza tra la scuola ed il mondo del lavoro nella 

percezione degli studenti, rendendoli consapevoli delle professionalità richieste e 

collegando conoscenze e competenze alle specifiche attività lavorative. 

Il Modulo verrà gestito come una vera e propria attività di formazione al mondo 

del lavoro attraverso la realizzazione di percorsi utili all’ acquisizione di strumenti 

che ne facilitino l’ingresso promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e 

consulenza individualizzate. 

Nello specifico verranno svolte le seguenti attività: 

• Realizzazione di momenti di scambio/incontro con le imprese rappresentative 

delle realtà produttive territoriali; 

• Organizzazione di incontri con gli operatori del settore (Incubatori, Startupper, 

ecc); 

• CV Check finalizzato alla redazione efficace della lettera di presentazione e del 

curriculum vitae; 

• Preparazione alla redazione di Bilanci delle Competenze; 

• Preparazione efficace al colloquio di selezione; 

• Workshop sulle professionalità emergenti, sulle innovazioni economiche e del 

mercato del lavoro; 

• Contratti e strumenti per l'inserimento lavorativo; 
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• Approfondimento delle politiche attive del lavoro ( tirocini extracurriculari, 

apprendistato, corsi di formazione professionale, strumenti di self employment, 

ecc.) 

• Strutturazione di Tecniche di ricerca del lavoro; 

• Il lavoro professionale, autonomo, imprenditoriale; 

• Realizzazione di una vetrina delle offerte di lavoro; 

 

Titolo modulo “Verso il lavoro: laboratori di Job Placement Post Diploma” 

Descrizione 

modulo 

L’attuale contesto socio economico in continua evoluzione ed incentrato sulla 

flessibilità lavorativa ,la molteplicità dei percorsi formativi, creano una situazione 

di confusione ed incertezza nelle scelte personali e formative dei giovani tali da 

non poterne spesso valorizzare le attitudini e le potenzialità. 

E’ indispensabile perciò guidare i giovani in un percorso di autoconsapevolezza e 

di autonomia di scelta, attraverso un processo di costruzione e potenziamento delle 

“competenze orientative”. 

L’orientamento in uscita si concretizza in una serie di attività promosse allo scopo 

di fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei propri interessi e attitudini al 

fine di consentire una scelta consapevole dei percorsi di studio successivi al 

conseguimento del diploma e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione dei 

risultati che potrebbero conseguire. 

L’obiettivo è quello di ridurre la distanza tra la scuola ed il mondo del lavoro nella 

percezione degli studenti, rendendoli consapevoli delle professionalità richieste e 

collegando conoscenze e competenze alle specifiche attività lavorative. 

Il Modulo verrà gestito come una vera e propria attività di formazione al mondo 

del lavoro attraverso la realizzazione di percorsi utili all’ acquisizione di strumenti 

che ne facilitino l’ingresso promuovendo attività laboratoriali, simulazioni e 

consulenza individualizzate. 

Nello specifico verranno svolte le seguenti attività: 

• Realizzazione di momenti di scambio/incontro con le imprese rappresentative 

delle realtà produttive territoriali; 

• Organizzazione di incontri con gli operatori del settore (Incubatori, Startupper, 

ecc); 

• CV Check finalizzato alla redazione efficace della lettera di presentazione e del 

curriculum vitae; 

• Preparazione alla redazione di Bilanci delle Competenze; 

• Preparazione efficace al colloquio di selezione; 

• Workshop sulle professionalità emergenti, sulle innovazioni economiche e del 

mercato del lavoro; 

• Contratti e strumenti per l'inserimento lavorativo; 

• Approfondimento delle politiche attive del lavoro ( tirocini extracurriculari, 

apprendistato, corsi di formazione professionale, strumenti di self employment, 

ecc.) 

• Strutturazione di Tecniche di ricerca del lavoro; 

• Il lavoro professionale, autonomo, imprenditoriale; 

• Realizzazione di una vetrina delle offerte di lavoro; 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARAMETRI DI VALUTAZIONE  

 

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti interessati devono dimostrare di 

essere in possesso, a pena di inammissibilità dell’istanza, di adeguata esperienza nel settore 

dell’orientamento e del riorientamento.  

A tal uopo alla manifestazione di interesse gli stessi dovranno allegare curriculum dell’operatore 

economico sotto forma di dichiarazione di atto notorio ex D.P.R.  n.445/2000 e fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore  in corso di validità. 

 

Le candidature ammesse saranno valutate da questa Istituzione scolastica che potrà assegnare a 

ciascun candidato massimo punti 50 (cinquanta) in considerazione del seguente parametro:  
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A) esperienza nel settore dell’orientamento e riorientamento: max punti 25 (venticinque), punti 5 

per ogni esperienza; 

B) esperienze pregresse nell’ambito dei settori educativi rivolti agli alunni delle scuole: max punti 

20 (venti), punti 2 per ciascuna esperienza della durata di almeno 30 ore; 

C) presenza all’interno del proprio organico, di una figura professionale con almeno 5 anni di 

esperienza maturata nella gestione di progetti, punti 5. 

 

 

3. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO  

 

L’Istituto provvederà alla elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato 

a ciascun soggetto candidato, riservandosi la possibilità di stipulare apposito Contratto per la durata 

dell’attività prevista, anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta. Ai primi tre in 

graduatoria sarà inviata lettera di invito per partecipare alla selezione di operatori economici previa 

comparazione di offerte tecniche per l’acquisizione del servizio di individuazione di n. 4 esperti 

(appartenenti a università, istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) e di n. 4 figure aggiuntive 

per la realizzazione del progetto PON “Orientamento formativo e Ri-orientamento”. La stazione 

appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei 

requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3 ed abbiano ottenuto lo stesso 

punteggio. 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso la Segreteria dell’ I.S.I.S. “G. Filangieri” 

di Frattamaggiore, Via Rossini 106  entro le ore 12:00 del 22/11/2018 brevi manu, a mezzo 

raccomandata, tramite agenzie di recapito autorizzate o a mezzo posta certificata indirizzata a 

NAIS07600a@pec.istruzione.it., riportando nell’oggetto della mail di accompagnamento o sulla 

busta la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse progetto: Codice progetto 10.1.6A–FSEPONCA-2018-172                                  

CIG ZB025929B1    C.U.P.  J77I17000020006 

Nel caso di spedizione non farà fede il timbro postale. 

Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. l’Istituto non si assume alcuna 

responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, 

o per disguidi. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il 

modello allegato: 

  Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse. 

L’Istituto si riserva la facoltà di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza 

della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta l’automatica esclusione dall’invito. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI  

 

A. La documentazione fornita non verrà restituita.  

B. L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al presente invito 

laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano caratteristiche adeguate, ovvero 

qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.  

C. Copia del presente avviso pubblico è pubblicato, per 15 giorni, all’Albo on line dell’Istituto  

D. Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Cafasso. 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV 

 

 

6. NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PUBBLICITÀ 

 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. FSE per l’anno scolastico 2018/2019. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle 

manifestazioni di interesse non comportano per l’Istituto obbligo o impegno, nei confronti dei 

soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

prestazione.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e Decreto legislativo 101/2018 

riguardante il nuovo "codice della privacy italiano" rubricato: Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti saranno trattati 

con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Amministrazione. 

 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni: all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto http://www.isisfilangieri.it. 

 

 

        Il dirigente scolastico 

                  prof.ssa Giuseppina Cafasso  

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 


