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Prot.. n.  9212  Pachino  31/08/2021  

ALL’ALBO ONLINE 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 
OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai 

sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e 

successive modifiche ed integrazioni - BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

(PROFESSIONISTI). 

CUP: G99E20001190002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare n. 23 del 21/10/2019: "Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori 

Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 

lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni;  

RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dal punto 4 della circolare 23/19 la spesa, sarà 

erogata secondo le seguenti modalità: 

 in acconto, all’avvio della Start-up, nella misura dell’80% dell’importo ammesso a contributo 

 a saldo, a rendicontazione dell’impresa didattica, nella misura del 20% dell’importo ammesso a 

contributo 

RILEVATO altresì che, secondo sempre quanto previsto dal punto 4 della predetta circolare assessoriale 

23/2019 il monitoraggio e la rendicontazione avverrà tramite la piattaforma Sicilia PO-FSE 2014-

2020 e secondo i riferimenti contenuti nella vigente versione del Vademecum Sicilia PO-FSE 2014-

2020 approvata con DDG n. 1196 del 10.04.2019 

VISTO il Decreto di approvazione e impegno 7374 del 9.12.2019 - "Start-up di impresa didattica in favore 

degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 

20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 16 08/1975, n. 66 e successive modifiche ed 

integrazioni";                                             

VISTA la delibera n° 51 del consiglio di istituto del 13.11.2019 di partecipazione all’avviso circolare n. 

23 del 21/10/2019: "Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e 

Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della 

L.R. 16/08/1975 n. 66 e successive modifiche ed integrazioni” mediante la presentazione del 

Progetto; 

VISTA la delibera n° 120 del consiglio di istituto del 31.08.2021 di approvazione delle variazioni in 

bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del Progetto; 
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ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare delle Figure Professionali Esperte che 

abbiano competenze specifiche in ambito aziendale, giuridico e amministrativo contabile per dare 

indicazioni agli allievi sui metodi di approccio al lavoro in team, indicazioni burocratiche 

amministrative per la gestione di un azienda e possibili forme societarie, canali di accesso a 

finanziamenti  pubblici,  al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti e orientarli 

nell’approfondimento del proprio percorso di studi e delle competenze in uscita da spendere nel 

mondo del lavoro, attraverso l’esperienza della Start-up; 

RILEVATA la necessità di impiegare, n. 3 Esperti esterni Professionisti di cui 1 imprenditore locale, 1 

consulente del lavoro ed 1 commercialista nell'ambito del progetto Start-up di impresa didattica in 

favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 

20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

RITENUTO NECESSARIO pubblicare un bando rivolto al personale esterno, per il reclutamento delle 

figure di cui al  punto precedente; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la   procedura interna per l’individuazione delle seguenti figure  professionali  necessarie per 

la realizzazione del progetto “Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statale 

Tecnici e Professionali” –Circolare 23/2020- ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. 20/06/2019, n.10 e 

dell’art. 1 lettera d9 della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni – DRONI 

MARINI,: 

1.  Imprenditore Azienda Locale 

2. Consulente del Lavoro 

3. Commercialista 
 

DURATA DELL’INCARICO 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico, avranno una durata 

complessiva di n° 20 ore (delle quali 10 ore verranno svolte dall’Imprenditore locale, 5 ore verranno svolte 

dal Consulente del Lavoro e 5 ore verranno svolte dal Dottore Commercialista) e dovranno essere concluse 

entro e non oltre  il 30 settembre 2021. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di 

cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994); 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziario; 

 non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso le P.A.; 

 Titolo di Studio inerente al profilo 

 

Titoli Professionali: 

 Esperienza professionale in qualità di imprenditori e/o esperti del settore di riferimento con formazione 

certificata, svolta negli ambiti attinenti ai profili indicati in premessa, con preferenza per quanti hanno 

già maturato esperienza e collaborazione con l’Istituzione Scolastica. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 
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COMPITI 

Ciascuna Figura professionale dovrà: 

 

1. Predisporre e partecipare a due conferenze in presenza, ciascuna delle quali di cinque ore, per una 

durata complessiva di n° 20 ore (delle quali 10 ore verranno svolte dall’Imprenditore locale, 5 ore 

verranno svolte dal Consulente del Lavoro e 5 ore verranno svolte dal Dottore Commercialista) per 

fornire indicazioni agli allievi sui metodi di approccio al lavoro in team, indicazioni burocratiche 

amministrative per la gestione di un azienda e possibili forme societarie, canali di accesso a 

finanziamenti  pubblici,  al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti e orientarli 

nell’approfondimento del proprio percorso di studi e delle competenze in uscita da spendere nel 

mondo del lavoro, attraverso l’esperienza della Start-up; 

2. Partecipare ad una riunione in presenza della durata di due ore per programmare insieme ai docenti 

formatori e tutor della Start Up delle problematiche da trattare con gli allievi in merito alla Start Up 

da attivare; 

3. a compilare e firmare il registro delle attività; 

4. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto 

finale, ove necessario. 

5. Curare quanto sarà eventualmente disposto dall'A.d.G 

 

COMPENSI 

I compensi orari sono i seguenti: 

 

Compenso per: Misura 

oraria 

IRAP Lordo dip 

Docenti formatori 70,00 8,50% 64,52 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INOLTRO CANDIDATURE 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto  

di Istruzione Secondaria  Superiore "M. Bartolo" di Pachino, entro il 09 Settembre 2021 in plico 

sigillato, recante nome, cognome, indirizzo di    chi    invia    la   documentazione,   nonché    la   

dicitura:    "Contiene   domanda   per la        funzione     di Esperto esterno (Professionista) 

“Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statale Tecnici e Professionali” -

Circolare 23/2020- ai sensi dell’art. 25, comma 5 della L.R. 20/06/2019, n.10 e dell’art. 1 lettera d9 

della L.R. 16 agosto 1975, n.66 e successive modifiche ed integrazioni – DRONI MARINI, o tramite 

P.E.C., mail, istanza in carta semplice, appositamente predisposta, riportante le generalità, la residenza, il 

recapito telefonico, contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa 

visione di tutte le condizioni contenute nel presente avviso. 

Ai fini della compilazione dell'istanza, appositamente predisposta, non saranno conteggiati, ai fini 

del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 

partecipa. 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico 

o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L'Istituto, 

pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'Avviso, per 

qualsiasi tipo d i motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa 

fede il timbro postale per l 'eventuale data di invio, anche se ricadente nell'arco temporale di vigenza 

dell'Avviso. 

 

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE C ANDIDATURE 

PERVENUTE 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica I.I.S.S "M. 

Bartolo" a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblicato all'albo e sul sito web della   
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Scuola Amministrazione trasparente nonché nel link del sito web dedicato e agli atti dell'apposito 

faldone. 

La graduatoria provvisoria   verrà   pubblicata all'Albo e sul sito   web   della Scuola entro i dieci 

giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente avviso. 

A parità di punteggio ottenuto: precedenza all'aspirante anagraficamente più giovane. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione della 

stessa da formalizzarsi per iscritto. 

La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà 

pubblicata all'Albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento 

degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. La durata dell'incarico è 

stabilita in ore. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento 

che attesti l'impegno orario. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di 

incarico sarà effettuato   solo ed   esclusivamente   dopo   l'esatta   corrispondenza   tra   gli   obblighi   

assunti    e    quanto effettivamente agli atti dell'Istituto. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano 

l'annullamento dell'attività progettuale. 

In quest'ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese 

ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento 

dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l'ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d 'opera a causa di 

fenomeni non imputabili all'Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto realizzato con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni 

trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e s.m.i., i dati personali forniti dagli 

aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le fmalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento delta selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e s.m.i. 

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell'Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell'Istituzione Scolastica Laura Cassonello. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Prof.re Antonio Boschetti. 
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Il Dirigente scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del d. lgs. N. 39/1993) 


