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Azione	10.2	-	Interventi	per	il	rafforzamento	delle	competenze	di	base	
AVVISO	PUBBLICO	“Attività	integrative	per	il	conseguimento	della	qualifica	IeFP	2021	-	stage	

per	gli	studenti	al	II	e	III	anno	di	corso	nell’a.s.	2020/21”	
approvato	con	AD	n.	53	del	27/05/2021	(pubblicato	sul	BURP	n.	74	del	03/06/2021)	

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

"PRESTA  COLUMELLA" 
73100 LECCE -  Via S. Pietro in Lama  -   Tel. 0832359812  -  Fax: 0832359642 

Internet: www.istitutocolumella.gov.it -  PEO: leis00100e@istruzione.it- PEC: leis00100e@pec.istruzione.it 
  

 
    C.  F.  80012300754                                                                                                                                        
Codi c e  Univoco  UFIPH2 

	

 
• Ai Docenti IISS Presta 

Columella 
• Al Dsga 
• All’albo 
• All’Amministrazione 

Trasparente 
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Oggetto: Avviso selezione esperti interni POC Puglia 2014-2020 - Azione 10.2 “Interventi per il 
rafforzamento delle competenze di base”. AVVISO 2/POC/2021 ATTUAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA REGIONE PUGLIA 
“ATTIVITA’ INTEGRATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA leFP 2021". 
 
“STAGE  PER  GLI  STUDENTI  ISCRITTI  AL  TERZO  ANNO  DI  CORSO  NELL’A.S.  
2020/21” -  CUP: J83D21002450002.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297. “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione”;  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle 
scuole”;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 T.U. sul Pubblico Impiego;  
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture;  
VISTA la determina dirigenziale n. 14896 dell’8/10/2021;  
VISTO 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;  
VISTO 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;  
VISTO il P.O. Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 
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13.08.2015;  
VISTO l’Avviso pubblico n. 2/POC/2016 approvato con A.D. 53 del 27/5/2021 del Dipartimento Politiche 
del Lavoro, Istruzione e Formazione - Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio della  regione 
Puglia, pubblicato sul BURP n. 74 del 03/6/2021;   
VISTA  la  candidatura  di  questo  Istituto  relativa  all’attuazione  di  corsi  di  formazione  /  stage  
finalizzata  al conseguimento  della  qualifica  professionale  regionale  per  le  classi  seconde  dell’anno  
scolastico  2020/21  - con completamento delle attività nel corso dell’a.s. 2021/22 durante la frequenza del 
terzo anno di corso;  
VISTA  l’A.D.  della  sezione  Istruzione  e  Università  del  Dipartimento  Politiche  del  Lavoro,  Istruzione  
e Formazione n. 71 del 09/07/2021 di approvazione delle graduatoria delle attività di stage per il 
conseguimento della qualifica IeFP 2021;   
CONSIDERATO  che  l’I.I.S.S  “Presta Columella ”  è  destinatario  dei  finanziamenti per n. 6 classi terze 
per l’annualità 2020/21 per un importo complessivo di euro 26.100,00;   
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot.n. 12008 del 12/08/2021, 
 
 
 

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di: 
 
N. 2 ESPERTI PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 
N. 1 ESPERTO PER SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO  
 
Art. 1 - REQUISITI GENERALI  
 
Diploma di maturità / Diploma di Laurea.  
 

Criteri:  
- Esperienza nella predisposizione di progetti regionali relativi al conseguimento di qualifiche IeFP; 
- Incarichi svolti come figura di sistema nell’Istituto; 
- Competenze in campo informatico. 

 
Compiti Esperto “Supporto alla progettazione”: 
 

• Project management; 
• Progettazione delle attività di follow up;  
• Gestione della qualità inerente il processo;  
• Pianificazione e gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni, i servizi per l’impiego e gli 

attori locali;  
• Individuazione delle condizioni di fattibilità ottimali, dal punto di vista dell’utenza e della sede 

operativa;  
• Monitoraggio delle azioni e delle attività ex ante, in itinere ed expost;  
• Presidio e verifica del corretto e regolare svolgimento delle attività e del rispetto degli standard, 

dei tempi e degli indicatori di progetto;  
• Valutazione dei risultati;  
• Definizione di una modalità di valutazione oggettiva del raggiungimento degli obiettivi;  
• Individuazione delle cause di eventuali perdite di efficienza, efficacia ed impatto;  
• Azioni correttive ai processi di monitoraggio e valutazione 
• Elaborazione di percorsi formativi e di preventivi finanziari. 

 
Compiti Esperto “Supporto al controllo interno”: 
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• Gestione della qualità inerente il processo;  
• Pianificazione e gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni, i servizi per l’impiego e gli 

attori locali;  
• Monitoraggio delle azioni e delle attività ex ante, in itinere ed expost;  
• Presidio e verifica del corretto e regolare svolgimento delle attività e del rispetto degli standard, 

dei tempi e degli indicatori di progetto;  
• Valutazione dei risultati;  
• Definizione di una modalità di valutazione oggettiva del raggiungimento degli obiettivi;  
• Individuazione delle cause di eventuali perdite di efficienza, efficacia ed impatto;  
• Azioni correttive ai processi di monitoraggio e valutazione. 

 
 

Art. 2 - DURATA DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO  

Le attività, come previsto dal bando “Attività integrative per il conseguimento della qualifica IeFP 2021 – 
stage, per gli studenti al II e III anno di corso nell’a.s. 2020/21” della Regione Puglia, prevedono una durata 
durata complessiva pari a ore 150 in azienda per le classi terze dell’a.s. 2020/21;  

Agli esperti selezionati sarà attribuito un compenso orario pari all’importo previsto dal CCNL per le attività 
aggiuntive funzionali all’insegnamento, per un totale massimo di: 

ESPERTO PER SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: 50 ore 
ESPERTO PER SUPPORTO AL CONTROLLO INTERNO: 44 ore  
 

Art. 3 – TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione, gli interessati dovranno compilare la candidatura ed inviarla esclusivamente per posta 
elettronica agli indirizzi di posta istituzionale dell’istituto leis00100e@istruzione.it . La domanda di 
partecipazione si considera validamente effettuata se spedita entro le ore 14.00 del giorno mercoledì 13 
ottobre 2021.  

La candidatura prevede l’attestazione dei requisiti obbligatori e dei documenti che dovranno essere acclusi 
pena esclusione. 

Saranno escluse le domande:   

A)  pervenute oltre i termini previsti;   

B)  pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;   

D)  domande di candidatura incomplete o prive della documentazione richiesta;   

E)  carenti dei requisiti richiesti.   

 

. ART. 4  
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

.  
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto e avranno valore di notifica agli 
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 3 giorni dalla data della pubblicazione.  A parità di requisiti 



 

4	
 

prevale il candidato più giovane. 

ART. 5  
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell'attività istituzionale dell’istituto.  

ART. 6 
DIFFUSIONE DEL BANDO 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’IISS PRESTA COLUMELLA . 

ART. 7 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente scolastico, Maria Luisa De Benedetto. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Maria Luisa De Benedetto 

documento firmato digitalmente 
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