
 

 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione per n.1 esperto esterno utile alla realizzazione Intervento 
CONSULENZA SPECIALISTICA – ORCS G  
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo 10 – 
Investire nell’istruzione, formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente 
Titolo del progetto: OrientarRETE – Attività di Orientamento e formazione – Rete Orione – 
Orizzonti – Treviso Ovest 
Codice: 2684-0001-449-2018 – CUP: C24F18000150008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 8/03/1999 n. 275 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44  ““ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";” ; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii. ; 
VISTO  il D.Lgs 18/04/2016 n. 50”Nuovo codice degli appalti e delle concessioni”; 
VISTO  il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo 
10 – Investire nell’istruzione, formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente 
VISTA  la D.G.R. n. 449 del 10/04/2018 della Regione Veneto – allegato B e 
VISTA L’approvazione e il finanziamento del Progetto FSE “OrientarRETE – Attività di Orientamento 
e formazione – Rete Orione – Orizzonti – Treviso Ovest” cod. 2684-0001-449-2018 con il DDR 646 
del 29/06/2018; 
VISTA   la necessità di adempiere alle attività previste dal progetto, in particolare alle attività di 
consulenza specialistica ORCS G; 
 

EMANA 
 
il seguente bando per la selezione di n. 1 esperto esterno all’amministrazione scrivente 
destinataria dei fondi, a cui affidare l’incarico della 
CONSULENZA SPECIALISTICA  ORCS G 
per l’attuazione del seguente progetto: 
Titolo del progetto: OrientarRETE – Attività di Orientamento e formazione – Rete Orione – 
Orizzonti – Treviso Ovest 
Codice: 2684-0001-449-2018 – CUP: C24F18000150008 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA CONSULENZA SPECIALISTICA 
 





 

La figura dell’esperto in CONSULENZA SPECIALISTICA ORGS dovrà occuparsi del supporto di tipo 
organizzativo ed amministrativo/rendicontale delle attività di orientamento previste da progetto, 
in particolare: 

- della pianificazione operativa delle attività amministrativa della capofila e dei partner 
coinvolti (in raccordo con le indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale); 

- dell’efficace attuazione delle procedure amministrative previste finalizzate alla 
rendicontazione finale, nei termini di tempistica e in termini di raccolto tra  il ruolo dei 
diversi partner previsti dal progetto; 

- del monitoraggio finanziario e dell’avanzamento attività dal punto di vista amministrativo; 
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al progetto specificato in premessa, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

- disponibilità a presenziare a riunioni e momenti di raccordo sia con la Regione che con le 
altre reti attive per le problematiche amministrative e di rendicontazione finale attività. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
È ammesso a partecipare alla selezione chi è in possesso, dei requisiti generali per la partecipazione 
ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici: 
- Titolo di studio (Laurea o Diploma) 
- Competenze attinenti alla specificità richiesta 
 
CRITERI DI SCELTA 
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Dirigente Scolastica, come previsto dal re, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 
Titoli di studio Valutazione 
 
Titolo di Studio   
Diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento) in aree discilplinari relative alle competenze 
professionali richieste: Economia  10 
Diploma di istruzione secondaria superiore specifico in aree 
disciplinai relative alle competenze professionali richieste 7 
Altro diploma di laurea trinennale 6 
Diploma di istruzione secondarie superiore generico 5 
ulteriori percorsi formativi su ambito di gestione risorse europee 2 
n.b. il punteggio di ulteriori lauree o diplomi di maturità non sono 
cumulabili   
    
Esperienze lavorative   



 

Pregresse esperienze presso la Regione Veneto, in qualità di 
assistenza tecnica e/o amministrativa, di progetti FSE  

punti 5 per ogni 
anno esperienza, 
max 10 

Pregresse esperienze presso Amministrazioni Provinciali, in 
qualità di assistenza tecnica e/o amministrativa, di progetti FSE  

punti 5 per ogni 
esperienza, max 10 

Pregresse esperienze presso scuole pubbliche e centri di 
formazione professionale, in qualità di assistenza tecnica e/o 
amministrativa, di progetti FSE  

punti 5 per ogni 
esperienza, max 10 

Pregresse esperienze presso associazioni datoriali e sindacali di 
rilievo, in qualità di assistenza tecnica e/o amministrativa, di 
progetti FSE  

punti 5 per ogni 
esperienza, max 10 

Attività professionali   

Esperienze in attività amministrative e rendicontali progetti FSE 

punti 2 per ogni 
anno di esperienza, 
max 20 punti 

 
 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico di Esperto in consulenza 
Specialistica ORCS G, è necessaria l’assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati 
medesimi a Ditte o Società fornitori, per la fornitura delle attrezzature richieste per il progetto.  
La graduatoria dei candidati all’incarico di Esperto in consulenza Specialistica ORCS G sarà 
elaborata sulla base della tabella di valutazione di cui sopra. 
Dell’esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite l’affissione all’albo Pretorio On line della 
scuola, nonché comunicazione personale all’ esperto selezionato. Questa Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico di Esperto in consulenza Specialistica ORCS G 
anche in presenza di una sola domanda valida.  
 
COMPENSI 
L’attività del progettista è remunerata con un compenso orario di Euro 50,75 (cinquanta/75) 
comprensivi delle ritenute, cassa previdenziale, dell’IVA se dovuta e di ogni altro onere che rimarrà 
comunque a carico dell’Esperto incaricato, per il numero di ore di attività effettivamente prestata, 
stimate in 150 ore per un totale di 7.612,80 euro . 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze progettuali. La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi FSE assegnati a questa istituzione scolastica. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 
dell’istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  Si precisa che il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto, 
inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche sarà subordinato alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione 



 

dell’amministrazione di appartenenza. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando gli appositi modelli  “ALLEGATO 1-2-3-4 e Informativa Privacy” in calce alla 
presente, entro le ore 12:00  del giorno 30/11/2018 (non farà fede il timbro postale) con 
l’indicazione 
“Selezione esperto progettista progetto cod. “OrientarRETE – Attività di Orientamento e 
formazione – Rete Orione – Orizzonti – Treviso Ovest”, Codice: 2684-0001-449-2018”  
con le seguenti modalità: 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: posta@pec.istitutoagrariosartor.it 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura.  
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, verrà elaborata una 
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
Scolastica. 
Trascorsi 05 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, in assenza di ricorsi, la stessa 
diventerà definitiva.  

DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del nuovo Reg EU 679/2018, l’Istituto si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
previste dal POR FSE Regionale FSE 2014-2020 Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo 10, così 
come integrate dal Regolamento d’Istituto. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line e al sito dell’Istituto 
http://www.istitutoagrariosartor.gov.it   
Come previsto dalla DGR 449/2018 del presente incarico, inoltre, viene data notizia sul portale 
cliclavoroveneto o, nelle more della sua pubblicazione, sui siti di almeno 2 partner di progetto e la 
pubblicazione degli esiti della procedura saranno diffusi attraverso il sito di rete o, nelle more della 
sua compiuta operatività, sui siti di almeno 2 partner. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Alban 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 

http://www.istitutoagrariosartor.gov.it/

